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Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 
All‘Albo 

 
   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare gli articoli 40 e seguenti; 

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 
Circolare; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca (nel seguito indicato 
sinteticamente come CCNL) sottoscritto il 19 aprile 2018 e, in particolare, gli artt. da 4 a 8 e gli 
artt. 22 e 40; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione 
istituzioni scolastiche ed educative sottoscritto in ipotesi il 31 agosto 2020, (nel seguito indicato 
sinteticamente come CCNI); 

Vista la nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la consistenza, per quanto di sua competenza, del Fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) per l’a.s. 2020/2021, avente l’importo complessivo 
di € 70.916,50 lordo dipendente; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 
2020/2021, definitivamente sottoscritto in data 21/11/2019 ed in particolare il Titolo VI 
(trattamento economico accessorio); 

Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

Considerato che per quanto disposto dall’art. 8, c. 3, del CCNI “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, comprese 
le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 
40 del CCNL 2016-2018”; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del Fondo per la Contrattazione 
Integrativa di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

DECRETA 

 
 
 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa MOF (importi in € lordo dipendente) composto dalle 
assegnazioni per 

Assegnazioni risorse 
finanziarie nota MI prot. 
n. 23072 del 30/09/2020 

Fondo per l’Istituzione Scolastica – art. 40, c. 4, lett. A) CCNL 19/04/2018 – 
finalità di cui all’art. 88 del CCNL del 29/11/2007 

A € 45.879,96 

Valorizzazione del personale scolastico (BONUS) – art. 40, c. 4, lett. G), CCNL 
19/04/2018 (valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 
128, della legge n. 107/2015) – da utilizzare dalla contrattazione integrativa 
in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, 
come da legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, c. 249  

B € 13.713,92 

Totale fondo dell’Istituzione scolastica (FIS)  C=A+B € 59.593,88 
Funzioni strumentali all’offerta formativa – art. 40, c. 4, lett. C), CCNL 
19/04/2018 

D € 4.590,59 

Incarichi specifici del personale ATA – art. 40, c. 4, lett. D), CCNL 19/04/2018 E € 2.397,35 
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) – 
art. 40 c. 4, lett. f), CCNL 19/04/2018 

F € 2.867,37 

Compensi personale insegnante per attività complementari di educazione 
fisica – art. 40 c. 4, lett. b), CCNL 19/04/2018 

G € 902,56 

Misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio e, a forte processo 
migratorio e contro l’emarginazione scolastica - art. 40, c. 4, lett. e), CCNL 
19/04/2018 

H € 564,75 

Totale fondo per la contrattazione integrativa d’istituto I=C+D+E+F+G+H € 70.916,50 
   

 
 

 
          La dirigente scolastica 

      Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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