
Prot.n. 2295 Lecce, 18/10/2022

Al Dirigente Scolastico

tipologia fondi
 settembre 2021-

dicembre 2021 

 gennaio 2022-

agosto 2022 
 lordo dipendente  lordo stato 

fis 43.849,92€            58.188,84€            

funzioni strumentali 3.103,67€              4.118,57€              

incarichi specifici 2.498,42€              3.315,40€              

ore ecc 2.645,63€              3.510,75€              

pratica sportiva 2.432,34€              3.227,72€              

aree a rischio 415,74€                 551,69€                 

valorizzazione merito 10.230,60€            13.576,01€            

ASL 2.314,58€                   4.629,19€               6.943,77€              9.214,38€              

72.120,09€            95.703,36€            

tipologia fondi  lordo dipendente  lordo stato 

funzioni strumentali 3.103,67€                   4.118,57€               

incarichi specifici 2.498,42€                   3.315,40€               

ore ecc 2.645,63€                   3.510,75€               

pratica sportiva 2.432,34€                   3.227,72€               

aree a rischio 415,74€                      551,69€                   

totale 11.095,80€                14.724,13€             pag. 1

totale mof

Riepilogo MOF per la Contrattazione d'Istituto a.s.2022/23

Oggetto: comunicazione preventiva prot.n. 1696/E del 05/10/2022 relativa al budget mof a.s.22/23, 

indicazione dell'indennità del DSGA e del suo sostituto e  il prospetto del Noipa relativo alle economie del 

mof al 31/08/2022.

SEDE

Si è atteso il passaggio delle economie al 31/08/22 dall'IISS Virgilio Lecce al Liceo Virgilio Redi Lecce sulla piattaforma del 

NOIPA per poter avere certezza delle stesse ed elaborare tale comunicazione preventiva.

Con la presente comunicazione si indicano in maniera dettagliata il MOF a.s.2022/23 e le economie del MOF al 

31/08/22.

1) Comunicazione prot.n.1696/E del 05/10/2022 con Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - 

periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 periodo gennaio-agosto 

2023 (con all'interno l'indicazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che 

compongono il "Fondo per il miglioramento offerta formativa";

2) MOF a.s.2022/23 del MI;

3) Schede di calcolo per ogni tipologia di risorsa finanziaria assegnata per l'a.s.2022/23;
4) Stampa dal NOIPA della consuntazione del piano di riparto al 31/08/2022 per l'IISS Virgilio e la stampa del NOIPA 

relativa alla nuva istituzione scolastica Liceo Virgilio con l'indicazione degli stessi istituti contrattuali.

Si allegano alla presente:

Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate
Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Sezione associata: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Sede succursale: Via Salesiani, 1 – 73100 Lecce – Tel +39 08321830637

Mail: lepc13000n@istruzione.it - Web: https://www.liceovirgilio.edu.it/ 



tipologia fondi  lordo dipendente  lordo stato 

budget fis 

a.s.2022/23 43.849,92€             58.188,84€            

Valorizzazione 

a.s.2022/23 10.230,60€             13.576,01€            

Economie di: FIS

Funz.strum

Incar. Spec.

 Valorizzazione 

merito 

Aree a rischio

totale 64.387,88€             85.442,72€            

tipologia fondi  lordo dipendente  lordo stato 

Economie di: ore eccedenti 11.434,53€             15.173,62€            

esami stato -€                         -€                        

pratica sportiva 3.079,01€               4.085,85€              

totale 14.513,54€             19.259,47€            

 lordo dipendente  lordo stato 

64.387,88€             85.442,72€            

4.086,80€               5.423,18€              

60.301,08€             80.019,53€            

45.225,81€             60.014,65€            

15.075,27€             20.004,88€            

42.210,76€             56.013,67€            

18.090,32€             24.005,86€            
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(Anna Sabrina ROMANO)

indennità direzione DSGA e suo sostituto

totale da contrattare

Eventuale Ipotesi di contrattazione 75% docenti

Eventuale Ipotesi da contrattazione 25% ata

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Eventuale Ipotesi di contrattazione 70% docenti

Eventuale Ipotesi da contrattazione 30 % ata

10.307,36€             13.677,87€            

tipologia fondi

budget fis + economie




