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Al Personale 
Alle OO.SS. 

All’Albo 
 
 

Atto di costituzione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 
 
 

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

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018 e il 6/09/2018 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 Circolare; 

Vista la nota n. 21795 del 30/09/2019 con cui il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la consistenza del 
MOF - fondo per le competenze accessorie di sua competenza; 

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno scolastico 2019/20 ; 

Visto l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA; 

Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

 
Decreta 

 
Il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2019/20  è costituito nel modo seguente: 
 

(1) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità    € 42.471,09  (fis) 
(2) Risorse variabili        € 44.050,29  
 
da fondi su Piani Gestionali NoiPa 
  FUNZIONI STRUMENTALI   € 3.358,60 
  INCARICHI SPECIFICI  € 2.547,85 
  ORE ECCEDENTI   € 2.406,74 
  ORE ECC.PRATICA SPORTIVA € 2.399,56 
  AREE A RISCHIO   € 1.051,51 

da Bilancio Ist. Scolastica 
  (fondi PCTO)   € 6.033,95 * 
  (fondi Cariplo LAIV-IN)  € 1.802,74 

(fondi Auditorium)  € 3.978,79 
(Fondi corsi FCE e corsi EiPass) € 465,00 + € 1130,17 
(Da fondi orientamento)  € 1.050,00 
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Economie € 17.825,38 
di cui   FIS   € 3.925,03 
  ORE ECCEDENTI € 6.402,38 
ORE ECCED. PRATICA SPORTIVA € 7.497,97 
 
 (3) Decurtazioni del fondo         € 00,00 
 

TOTALE lordo dipendente         € 104.346,76 
 
* 
Novara, 04/12/2019  
Prot. ____/06-03 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Maria Motta 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


