
 

LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO STATALE 
"Silvio Pellico - Giuseppe Peano" 

Corso Giovanni Giolitti, 11 – 12100 Cuneo 
tel. 0171 692906– c.f. 80009910045 

liceocuneo.it - info@liceocuneo.it - 
cnps02000n@pec.istruzione.it 

Sez. staccata: Via Massimo D’Azeglio, 8 – 12100 Cuneo 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

Cuneo, 19.10.2022 
 
         Alle RSU interne 

Alle OO.SS. territoriali 
         Agli atti 
         All'albo 

 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare gli articoli 40 e seguenti; 

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 19 aprile 2018 e, in 
particolare, gli artt. 22-41; 

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 tecnico‐finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3‐sexies, Decreto 
Legislativo n. 165 del 2001)”; 

Preso atto, in particolare, delle istruzioni contenute nel paragrafo III.1 dell’allegato a detta 
Circolare; 

Vista la nota Prot. n. 46445 del 04.10.2022 con cui il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua competenza; 

Ritenuto necessario provvedere alla formale costituzione del fondo accessorio per l’anno 
scolastico 2022-2023; 

Visto l’esito dell’istruttoria condotta dal Direttore dei SGA, comunicato attraverso la nota 
avente per oggetto “Quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione 
integrativa di istituto per l’a.s. 2022-23” (prot. 4608 del 19.10.2022), che qui si allega come 
parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Ritenuto di aderire alle conclusioni dell’istruttoria stessa; 

 

decreta 
 

Il fondo per il salario accessorio relativo all’anno scolastico 2022-2023 è costituito nel modo 
seguente: 
 
(1) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 65.634,61 
(2) Risorse variabili       
(3) Decurtazioni del fondo      
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TOTALE lordo dipendente     € 65.634,61 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott. Alessandro Parola 
          Documento firmato digitalmente 
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