
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 
Alla RSU 

Al DSGA 

All’Albo 

Alla Bacheca Istituzionale – Albo Sindacale 

Al sito 

Oggetto: Atto di costituzione del fondo per la contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare gli articoli 40 e seguenti; 

VISTO il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 
2018 e, in particolare gli artt. 4, 8 e 22; 

VISTA  la Circolare 19 luglio 2012, n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato avente ad oggetto “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione 
tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto Legislativo 
n. 165 del 2001)”; 

PRESO ATTO in particolare, delle istruzioni contenute nel paragrafo III.1 dell’allegato a detta 
Circolareche testé recita: “La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto 
di ciascuno fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si 
raccomanda la formale adozione da parte dell’Amministrazione/Ente di un Atto di 
costituzione del fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale 
necessaria per l’avvio della contrattazione integrativa”; 

VISTA la nota n. 46445 del 4 ottobre 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato a 
questa istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua competenza; 

RITENUTO necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno scolastico 
2022/2023; 

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA comunicato in data 25 ottobre 2022; 

RITENUTO di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

DECRETA 

il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2022/2023 è costituito nel modo seguente: 

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2023 

Risorsa disponibile lordo dipendente 

Fondo Istituzioni Scolastiche € 26.298,75 
(al netto Ind. direzione 

al DSGA titolare e al 
sostituto) 
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RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (PERIODO SETTEMBRE 2022 – AGOSTO 2023 

Risorsa disponibile lordo dipendente 

Funzioni Strumentali € 3.156,49 

Incarichi specifici del personale ATA € 1.817,03 

Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi 
assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 (non soggette a contrattazione) 

€ 1.546,07 

Attività complementari di Educazione Fisica € 640,09 

Area a rischio a forte processo immigratorio € 415,74 

Valorizzazione personale scolastico € 7.507,73 

Totale € 41.381,90 

 

ECONOMIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Risorsa disponibile lordo dipendente 

Fondo Istituzioni Scolastiche € 13.328,51 

Funzioni Strumentali € 420,58 

Incarichi specifici del personale ATA € 310,71 

Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi 
assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007 

€ 3.662,16 

Attività complementari di Educazione Fisica € 1.740,94 

Area a rischio a forte processo immigratorio € 1.716,33 

Valorizzazione personale scolastico € 910,00 

Totale € 22.089,23 

 

INDENNITÀ DI DIREZIONE AL DSGA TITOLARE + INDENNITÀ DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL DSGA 
(DESTINAZIONE REGOLATA DA CONTRATTO)  

Risorsa disponibile lordo dipendente 

Indennità di direzione DSGA titolare (+ eventuale Ind. per DSGA in distacco sindacale) € 3.060,00 

Indennità di direzione al sostituto del DSGA € 667,20 

Totale € 3.727,20 

 
Sulla base dell’Atto di costituzione del fondo per la contrattazione d’Istituto, il Dirigente Scolastico 
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 deliberate dal Consiglio d’Istituto (art. 88 del CCNL comparto 
scuola). Tale proposta sarà comprensiva di clausola di salvaguardia che consenta di intervenire a posteriori 
nel caso in cui il budget realmente assegnato all’Istituto Comprensivo non corrisponda a quello ipotizzato, 
nell’atto di costituzione del fondo, essa costituirà parte integrante dell’articolato del contratto. 

  
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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