
 

  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, 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. 21503 del 30/09/2021 con cui il MI ha comunicato a questa istituzione scolastica la 

consistenza del fondo accessorio di sua competenza; 

Visto che, risultano economie del fondo accessorio relativo all’anno scolastico precedente pari a 

euro €    

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno scolastico 

2021-2022; 

Visto l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA e ritenuto di aderire alle conclusioni 

dell’istruttoria stessa; 

Decreta 

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

seguente: 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità a.s. 21/22    € 82.397,37 

Residui anno scolastico precedente FIS docenti     €   2773,09 

Residui anno scolastico precedente FIS ATA     €   2484,50 

Residui anno scolastico precedente – recupero da FIS     €     305,00 

Residui forte processo immigratorio       €      325,00 

Residui attività di educazione fisica       €   3.297,81 

Residui valorizzazione personale docente      €      0 

Residui incarichi specifici personale ata      €   1.825,67 

 

Le somme indicate sono da considerarsi lordo dipendente. 

Magenta 23/10/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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