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Al SITO Web  
All’ALBO  

  

OGGETTO: ADOZIONE ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA (FIS) A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
D'ISTITUTO PER L’A.S. 2021-2022  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO l’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni                   
nella stipula dei contratti integrativi debbono tenere conto dei limiti stabiliti dai              
contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di             
programmazione;  

VISTA la nota n. 57093 del 30/11/2000 del Dipartimento Funzione Pubblica;  
VISTA la C.M. 109 del 11.06.2001 e la nota prot. n.367 del 27.07.2001;  
VISTO il D.Lgs. n.150/2009;  
PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le attività di cui all’art. 88 del CCNL 
29/11/2007, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n.150/2009, sono annualmente 
determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;  
VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010;  
VISTO l’art. 40 del CCNL 19/04/2018;  
CONSIDERATO che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria               
nel budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri di cui all’ipotesi di 
contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione istituzioni 
scolastiche ed educative siglata il 22 settembre 2021; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di approvazione e adeguamento del PTOF 2019/2022;  
VISTA la nota MIUR Prot. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto: “A.S. 
2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 
2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.”, 
che assegna il finanziamento spettante per la retribuzione accessoria a.s. 2021-22; 
 





 

 
 
 
 
RECEPITA la comunicazione di costituzione del fondo per la contrattazione Integrativa d'istituto 
a.s. 2021-22 prodotta dal Direttore SGA con nota prot.n. 2255 del 24/01/2021; 
  

DETERMINA 
  

 la costituzione del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS): € 78.686,89 L.D.; 
 le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa e finalizzate a retribuire gli 

istituti contrattuali del personale dell’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” di Pescia (PT) 
per l’A.S. 2021/2022, ammontano a € 71.393,26 L.D.; 

 l’adozione dell’atto di costituzione del fondo per la contrattazione d’Istituto per l’a.s. 2021-
2022, sulla base dell’attività istruttoria del DSGA e precisamente:  

Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2021/2022 

Totale assegnazione al 30/09/2021  55.381,19 € (L.D.)  

-Indennità di direzione DSGA  - 6.660,00 € (L.D.)  

-Indennità mensile di sostituzione DSGA   - 633,63 € (L.D.)  

+Economie FIS a.s. precedente   23.305,70 (L.D.)  

Totale a disposizione della contrattazione 
integrativa per a.s. 2021/2022   

71.393,26 (L.D.)  

 

Sulla base dell’Atto di costituzione del fondo per la contrattazione d’Istituto, il Dirigente Scolastico 
predisporrà una proposta di contratto integrativo coerente con le previsioni del PTOF vigente, con 
il modello organizzativo che intende attuare, con le proposte pervenute dal collegio dei docenti e 
dal DSGA, nonché con gli indirizzi e le priorità deliberati dal Consiglio di Istituto (art. 88 del 
CCNL comparto scuola 2006-2009). La proposta sarà comprensiva di apposita clausola di 
salvaguardia per eventuali interventi correttivi che si dovessero rendere necessari a posteriori in 
caso di scostamenti rispetto al budget assegnato all’istituzione scolastica.  

  

 
                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                           Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” di Pescia (PT) 
                                                               Prof. Francesco Panico                                                         

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 

  

  
 


