
 
 

 

Prot. n.    1948/VII-3          San Nicolò Gerrei, 24/08/2020 

 

   Agli Atti    

Al Sito Web- Amministrazione Trasparente  

  

Oggetto: Decreto di liquidazione compensi MOF a.s. 2019/20.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 27/11/2007 e successive Intese;   

VISTA l’approvazione del PTOF per il triennio 2019/2022;  

 VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”;  

VISTA la comunicazione di assegnazione risorse disposta dal MIUR relativa al Fondo di Istituto per l’a.s. 

2019/2020;   

VISTO il proprio Atto Unilaterale e dopo acquisizione del parere positivo dei revisori per la compatibilità 

economica finanziaria;     

VISTI gli Affidamenti di Incarico al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite con il Miglioramento 

dell'Offerta Formativa a.s. 2019/20 (Fondo dell’Istituzione Scolastica, incarichi specifici, funzioni strumentali);   

VISTE le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dal personale impegnato, attestante le ore 

effettivamente prestate per i progetti, conservate agli atti della scuola;   

VISTE le Tabelle di liquidazione dei compensi spettanti a ciascun docente predisposta dal DSGA, parte 

integrante del presente decreto, numerate progressivamente da pag. 1 a pag. 8, per un totale di 08 pagine, 

escluso il presente decreto;   

VISTA la necessità di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti entro il corrente anno scolastico, a 

tutela del personale 

  

DECRETA  

  

la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il MOF a.s. 2019/20, 

docenti (funzioni strumentali, ore eccedenti e FIS) e ATA (incarichi specifici e FIS), come da tabelle allegate, 

per un totale di n. 08 pagine, numerate progressivamente. Si dispone l'inserimento nella Piattaforma del 

Cedolino Unico.   

La comunicazione circa l'economia verrà comunicata a conclusione delle operazioni di liquidazione.   

I dati finanziari saranno sintetizzati in 2 tabelle, per aggregato e non per nominativo, trattandosi di dati 

sensibili.   

È fatto salvo l'accesso agli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

  


