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Prot n. 10703                                     Corigliano Rossano, 13 novembre 2021 
 
 
 

1 - Comunicazione disponibilità risorse per la contrattazione integrativa di istituto 
_____________ 

Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sapia Giuseppina Silvana 

 
Oggetto: Comunicazione disponibilità risorse per la contrattazione integrativa di istituto  

   a.s. 2021/2022.  
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

 VISTA la comunicazione Prot. 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato 
comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per i fondi M.O.F. per l’anno scolastico 
corrente; 

 VERIFICATO che su NOIPA (Cedolino Unico dell’a.s. precedente) risultano avanzi; 

 ACCERTATO che i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti sono stati tutti effettuati 
e che quindi non risultano somme relative agli istituti contrattuali ancora da liquidare; 
 

COMUNICA 
Che le seguenti risorse sono disponibili per la contrattazione integrativa di istituto a.s. 
2021/2022: 

Risorse MOF 

Economie 

aa.ss. 

precedenti 

Assegnazione a.s. 

corrente 

Totale 

disponibile per la 

contrattazione 

(al lordo 

dipendente) 

Totale 

disponibile per 

la 

contrattazione 

(al lordo stato) 

Fondo delle istituzioni scolastiche € 66.769,62 

€ 38.826,04 

(al netto Ind. 

direzione al 

DSGA titolare e al 

sostituto) € 105.595,66 € 140.124,64 

Funzioni Strumentali €    0,00 € 4.079,90 € 4.079,90 € 5.414,03 
Incarichi Specifici del personale 

ATA €    0,00 € 2.271,14 € 2.271,14 € 3.013,80 
Ore Eccedenti 

(non soggette a contrattazione) €    0,00 € 2.143,73 € 2.143,73 € 2.844,73 
attività complementari di 

educazione fisica €  840,40 €  448,17 € 1.288,57 € 1.709,93 
Aree a rischio, a forte processo 

immigratorio €  418,43 €  464,43 €  882,86 € 1.171,56 

Valorizzazione personale scolastico € 9.355,71 € 11.815,03 € 21.170,74 € 28.093,57 

Turni notturni e festivi €    0,00 €    0,00 €    0,00 € 0,00 

TOTALI € 77.384,16 € 60.048,44 € 137.432,60 € 182.373,06 
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Indennità di direzione al DSGA titolare + Indennità di direzione al 

sostituto del DSGA 

(destinazioni regolate da contratto) 

 

 L.D. L.S. 

Indennità di direzione DSGA Facente Funzione € 4.170,00 

 

€ 5.533,59 

 

Indennità di direz. al sostituto DSGA  €    0,00  

 
 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 

       SICILIANO MARIA 
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