
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “49° Toti-Borsi-Giurleo” 
Piazza V. Aprea,15- 80147 NAPOLI- Tel.0815962384-fax 0815770474 

C.M. NAIC8B0006 – C.F: 95170030639 

Posta elettronica: naic8b0006@istruzione.itnaic8b0006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic49napoli.edu.it 

 

 Al Sito AT 

All’albo on-line 

Alla RSU 

Alle OOSS 

A tutto il personale 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Atto di costituzione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 

2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. 165/2001, in particolare artt. 40 e seguenti; 

VISTA la Circolare 25/2012 del MEF – Ragioneria Generale dello Stato “Schemi di 

Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-finanziaria ai Contratti Integrativi” (art. 

40 co 3-sexies, D. Lgs. 165/2001); 

VISTE le Istruzioni contenute nel paragrafo III.1 dell’Allegato a detta Circolare; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, in particolare gli artt. 4-8 e 

22; 

VISTA la Nota prot. 21795 del 30/09/2019 con cui il MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle Risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX, ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica la consistenza del Fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa di sua competenza; 

RITENUTO necessario provvedere alla formale costituzione di detto Fondo per per l’a.s. 

2019/2020; 

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dal DSGA; 

RITENUTO di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

 

DECRETA 

 

La seguente costituzione del Fondo di miglioramento relativo all’anno scolastico 2019/2020, per  

la retribuzione accessoria: 

  

a) Fondo dell’Istituzione Scolastica                       € 34.375,52 

b) Funzioni strumentali al piano triennale dell’offerta formativa           € 4.131,08  

c) Incarichi specifici del personale ATA                         € 1.577,24  

d) Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti                      € 2.477,64 

e) Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva 

                                           € 907,94  

f) Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica                               € 44,64  

g) Fondi per la valorizzazione dei docenti             € 12.196,03 

h) Economie derivanti dal FIS dell’a.s. 2017/2018                                     € 1.446,24 

i) Economie derivanti da Ore Eccedenti            € 2.640,70 

l) Economie fondi per la valorizzazione dei docenti                € 34,96 

 

TOTALE lordo dipendente                         € 59.831,99 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 
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