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Al personale 

Alla RSU 

All’albo online e albo sindacale  

 

Cremona, 4 novembre 2019 

Oggetto: Aggiornamento dell’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa a 

seguito della nota 24717 del 31 ottobre 2019   

  

 La Dirigente scolastica 

Vista la nota protocollo 24717 del 31 ottobre 2019   che modifica la  nota n. 21795 del 30 settembre 2019 

con cui il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua 

competenza; 

Visto che risultano economie del fondo accessorio relativi agli anni scolastici precedenti e pari a euro 

 1 828,42 (ore eccedenti non utilizzate da destinare al FIS docenti); 

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno scolastico 2019-

2020; 

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

Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

 

Decreta 

 

Il fondo accertato per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2019-2020 è costituito nel modo 

seguente: 

Risorsa complessiva periodo settembre 2019 – agosto 2020 lordo dipendente, cosi suddivisa: 

 

€ 15.393,05  (anziché 17.308,55 lordo dipendente )per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 

 

€ 3.253,15 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali; 

 

€ 1.213,26 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici; 

 

€ 860,00 lordo dipendente per le Ore Eccedenti; 
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 € 1 828,42  lordo dipendente Economie anni precedenti (ore eccedenti). 

 

Sono state confermate le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione del personale docente pari a € 

3918,79 lordo dipendente, ai sensi dell’art.1 commi da 126 a 128 della legge 107/2015. 

 

                            

Si precisa, come richiamato dalla nota prot. 21795 del 30 settembre 2019, che le risorse relative al 

Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa eventuali rimaste disponibili, provenienti dagli anni 

scolastici decorsi, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s 2019/2020, senza il 

vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica. 

Si attende successiva comunicazione della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie per 

conoscere gli importi relativi a: 

indennità di sostituzione del d.sga; 

risorse destinate ai CPIA per Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica. 

Ulteriori risorse potranno essere assegnate in corso d’anno per altri progetti. 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                       

                                                                                              F.to Annamaria Fiorentini* 

                                                                                                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           
           ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. n. 39/93. 
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