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Prot. Come da segnatura                                                              Albano, 13 Dicembre 2021 

 

ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA (MOF) PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 

2021/2022: ADEGUAMENTO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001in particolare gli articoli 40 e seguenti; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 e, in particolare gli artt. 4-8 e 22; 

VISTO il CCNI siglato il 22settembre 2021; 

VISTA l’Intesa, del 22/09/2021, siglata tra MIUR e OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse per 

l’a.s. 2021/22. 

VISTA la Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto: A.S. 2021/2022 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022 con la 

quale la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ed i Contratti (ex DGRUF), in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all’art. 5, comma 10, 

del D.I. 129/2018, comunica alla nostra Istituzione scolastica l’assegnazione delle risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 

2021 - periodo settembre-dicembre 2021), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che 

compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”  

VISTO che, in base alle risorse assegnate ed ai compensi liquidati per l’a.s. 2020/21, risultano 

economie del fondo accessorio relativo all’anno scolastico precedente; 

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore SGA;  

RITENUTO di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

CONSIDERATA, altresì, la comunicazione, in via preventiva, delle risorse relativamente al periodo 

gennaio-agosto 2022, relative alle voci fondanti della programmazione riferita all’intero anno 

scolastico 2021/2022, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione 

vigente. 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, del CCNI siglato il 22 settembre 2021, 

resta ferma la possibilità per la singola Istituzione scolastica di definire con la contrattazione 

integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli 

anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 

2016-2018.” 

RITENUTO necessario provvedere alla formale costituzione della dotazione finanziaria disponibile 

per l’intero anno scolastico 2021-2022per consentire una adeguata programmazione delle attività 

previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato sulla base dei bisogni reali e 
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contestualizzati degli alunni e del territorio, anche al fine di attuare in pieno le previsioni di cui all’art. 

5, commi 8-9, del D.I. 129/2018. 

VISTE le osservazioni prodotte e condivise con la RSU, 

 

DECRETA 

Il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2021-2022 è così costituito: 

 

BUDGET FONDO ISTITUTO 2021/22 

 

F.I.S. Budget anno scolastico   2021/22 

Parametri di calcolo Lordo Stato Lordo dipend. 

Punti erogazione servizio: n. 1 

- Totale n. 1 x € 2.549,88 =       €.2.549,88 

Organico di Diritto 2021/22: Docenti n. 68 

 ATA: n. 21-6A.A. + 3 A.T.+12C.S.(+  1 DSGA) 

- Totale n. 90 unità x  € 321,55 =                 €. 28.939,50 

-Docenti di scuole second. di II grado: 68x331.44=    €. 22.537,92 

 

 

€.54.027,30 

 

 

€.40.713,86 

Totale assegnazione 2021/22 €.  54.027,30 €.     40.713,86 

Indennità di direzione al DSGA 

Parte variabile € 30,00 x n. 90 unità in O.D.  =             €. 2.700,00 

quota per Istituto verticalizzato =                                  €.    650,00 

quota fissa a carico del FIS =                                         €.    976,00 

 

 

 

  €.     5.740,60 

 

 

 

€.       4.326,00 

Fis al netto dell’indennità di direzione DSGA €.    48.286,70 €.     36.387,86 

TOTALE ECONOMIE 2020-21 €.      4.062,41 €.       3.061,35 

TOTALE FIS + ECONOMIE 2021-2022 €.    52.349,11 €.     39.449,21 

Valorizzazione (Bonus) 

Valorizzazione docenti art.1, commi da 126 a 128, L. 107/2015 €.     13.304,35 €.     10.025,89 

TOTALE €.     13.304,35 €.     10.025,89 

 

Totale FIS  €.  65.653,46 €.  49.475,10 

 

Attività a carico del Fis a monte della ripartizione percentuale: 

Gestione sito web  €.         769,66 €.        580,00 

Gestione videosorveglianza €.          192,41 €.        145,00 

Totale €.          962,07 €.        725,00 

 

Totale FIS da contrattare 

 
€.  64.691,39 €.  48.750,10 

 

Funzioni Strumentali al POF  

Quota base LS=                                                                €. 1.425,99 

Quota complessità LS=€.  0 

Quota docenti in organico n..68 x 36,28 =                       €. 2.467,04 

  

Totale disponibilità da contrattare €.       3.893,03 €.       2.933,71 

 

Incarichi Specifici ATA  

 Lordo Stato Lordo dip.te 

Quota  organico  (escluso DSGA) n. 21x  €.150,69 =       €.       3.164,49 €.      2.384,69 

Totale disponibilità da contrattare €.       3.164,49 €.       2.384,69 



 

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 

 Lordo Stato Lordo dip.te 

Quota doc.secondaria n. 68 x47,57=                         €.       3.234,76 €.       2.437,65 

Economie 2020/21  €.          890,36 €.          670,96 

Totale disponibilità €.       4.125,12 €.       3.108,60 

Attività Complementari Ed. Fisica  

 

Quota classi Istr. Sec. n.36 x  84,96 =                         
Lordo Stato Lordo dip.te 

€.       3.058,56 €.     2.304,87 

Totale disponibilità €.       3.058,56 €.     2.304,87 

 

Aree a rischio        

Progetti Aree a rischio €.         551,70 €.        415,75 

Totale disponibilità €.        551,70 €.        415,75 

 

PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sett-dic €.       2.996,00 €.       2.257,72 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento genn-ago €.       5.992,00 €.       4.515,44 

Totale disponibilità €.       8.987,99 €.       6.773,16 

 

Orientamento 

Percorsi di orientamento – risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 €.          947,18 €.          713,77 

Totale disponibilità €.          947,18 €.          713,77 

 

Sulla base dell’Atto di costituzione del fondo per la contrattazione d’Istituto, il DS predisporrà una 

proposta di contratto integrativo che tenga conto del PTOF adottato, del modello organizzativo che 

intende attuare, delle proposte pervenute dal collegio dei docenti, delle proposte pervenute dal DSGA, 

degli indirizzi e priorità delineate nel Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica. Tale 

proposta, che costituirà parte integrante dell’articolato del contratto, sarà comprensiva di clausola di 

salvaguardia che consenta di intervenire a posteriori nel caso in cui il budget realmente assegnato a 

questa Istituzione Scolastica non corrisponda a quello ipotizzato, nell’atto di costituzione del fondo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                  Lucio Mariani 
                                                                           Firma autografa sostituita mezzo stampa 

                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 

 

  



 


