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OGGETTO:

DETERMINA
DI
LIQUIDAZIONE
COMPENSI
AL
PERSONALE DOCENTE E ATA A CARICO DEL F.I.S. - A.S. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(2019/2022) elaborato dal Collegio
dei docenti in data 14/12/2018 verbale n° 3 e approvato dal Consiglio di Istituto con
verbale n. 1 in data 14/12/2018;



VISTO il C.C.N.L. Scuola ;



VISTI gli artt. 5 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e ss. mm. ii e l’art. 34



del D.L.vo n.150 del 27/10/2009;



VISTI gli artt. 33, 34, e 88 del C.C.N.L.;



VISTI



VISTO il D.I. 129/2018;



VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto concluso e sottoscritto in data 11/12/2020;



VISTA

gli artt.51 e 54 del C.C.N.L.;

la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto

2020/21 da parte dei Revisori dei Conti – verbale n. 03/2020 del 04/12/2020;



VISTI gli Affidamenti di Incarico al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite
con il Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2020/2021;



VISTE le rendicontazioni delle attività effettuate dal personale;



VISTE le relazioni delle Funzioni Strumentali nn. 1,1 bis, 2,2 bis, 3, 4,4 bis, 5 e 5 bis ;



VISTI gli atti e la documentazione d’ufficio comprovanti l’effettiva effettuazione delle attività
dichiarate dal personale;



VISTE le tabelle di liquidazione, parte integrante del presente decreto che non
vengono pubblicate per ragioni legate alla protezione dei dati personali;



ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo del P.T.O.F.;



RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi contrattuali di cui
sopra spettanti al personale;
DETERMINA
di liquidare i compensi per le attività prestate da retribuire con il Fondo di Istituto al
personale Docente e ATA per l’a.s.2020/21, come da prospetti, che non vengono
pubblicati per ragioni legate alla protezione dei dati personali, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione nelle forme previste dalla circolare
MIUR n. 3980 del 16/05/2011 in applicazione all’art.2 comma 197 L.191/2009
(Cedolino Unico) per Fondo istituto € 39.391,50 lordo dip a cui vanno aggiunti, €
4.680,00 per Indennità di direzione A.S. 2020/2021, € 4.452,99 lordo dip. per
Funzioni Strumentali, € 2.491,30 lordo dip. per Incarichi specifici; per complessivi
€ 51.015,79.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Luigi Costanza)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE S.G.A.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Luigi Costanza)
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