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(spazio per il protocollo) 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla D.S.G.A. 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA MOF. 

- A.S. 2018/19 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI gli art. 6, 33, 84, 88 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009; 

VISTA l'Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 08/06/2020; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della Contrattazione 

Integrativa d'istituto emessa dai Revisori dei Conti con verbale n. 2020/004 del 

17/06/2020; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa A.S.2019/22 ed il suo adeguamento annuale 

2019/20 approvato con Delibera n. 29 a.s. 2019/2020 del 23/06/20 del Consiglio 

d'Istituto , integrata dalle attività di cui all'art.88 co.2 lett.K ) CCNL; 

VISTA la Delibera n.6 a.s. 2019/20 dell'11/09/2019 relativa al Piano Annuale delle Attività; 

VISTA la Delibera n 7 a.s. 2019/20 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018 

(Funzionigramma); 

VISTO l’art. 11 comma 3 del D.A. 895/2001, nella parte in cui dispone: “L’impegno di spesa 

è assunto dal dirigente”; 

VISTE le documentazioni giustificative delle attività aggiuntive svolte dal Personale Docente 

e ATA nell’a.s. 2019/2020 a seguito delle attribuzioni degli incarichi retribuiti; 

VISTE le Tabelle di liquidazione, parte integrante della presente determina; 

VISTE le integrazioni (ALLEGATI A, B e C) sul Contratto Integrativo di Istituto siglate tra 

le parti in data 08/06/2020;  

 

 

DETERMINA 

la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il MOF a.s. 19/20, 

docenti (funzioni strumentali, ore eccedenti e FIS) e ATA (incarichi specifici e FIS) e per l' Area a Rischio e 

a Forte processo immigratorio come da tabella di seguito indicata e autorizza il DSGA alla predisposizione 

della liquidazione tramite la procedura del cedolino unico:  

a) Fondo per l’Istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014: € 27.202,44 

b) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui 

all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014: € 713,38  
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c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 

7/8/2014: € 3.303,43  

d) incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014: € 

1.698,57  

e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014: € 1.111,21  

f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007. € 1,593.02  

g) risorse di cui all’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa 

finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, 

comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL; € 8.770,76;  

 

a cui vanno aggiunti le economie degli AA.SS. precedenti che realizzano le seguenti somme:  

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica: € 30.950,27;  

b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla 

pratica sportiva: € 1.577,80;  

c) per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: € 3.303,43;  

d) per gli incarichi specifici del personale ATA: € 1.698,57;  

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica: € 2.934,24;  

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: € 4.894,49; g) per la valorizzazione dei 

docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011: € 8.770,76; 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione «Amministrazione Trasparente» nel rispetto 

dell'art.37 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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