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tutto il personale Docente e ATA
dell'Istituto
Loro sedí

Alla RSU dell'Istituto

Loro sedi

Al sito Web dell'Istituto
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Agli atti della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 maruo 2007, n. 165 e, in particolare gli arlicoli 40 e seguenti.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del comparlo scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e, in
particolare, 1'articolo 6.

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 tecnicofrnanziatra ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto LegislatÌvo n. 165 del 2001).

Preso atto, inparticolare, delle Istruzioni contenute nel paragrafo

Vista

IIi. 1 dell'allegato

a detta Circolare.

la nota n.I9I07 del2810912017 con cui il MiUR ha comunicato a questa Istituzione scolastica la
consistenza del fondo accessorio di sua competenza per l'a.s. 201712018.

Ritenuto

necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per

l'arno scolastico

2017t2018.

Visto l'esito dell'istruttoria
Ritenuto

c1i

condotta dal Direttore dei S. G. A.

aderire alle conclusioni dell'istruttoria stessa.

DECRETA

il

fondo per il salurio uccessorio relativo all'anno scolastico 201712018 Lordo Dipendente è costituito

nel modo seguente:
1

2
a

J

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
RÌsorse non sotloposte a certificazione finanziaria

Totale lordo dipendente

€

€
€
€

55.691,50
877,74
9.961,79
56.559,24
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