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Prot. n. 2599 Piedimonte Matese, 29/06/2016

ALBO, SITO web, RSU

Oggetto: Integrazione Determina liquidazione compensi MOF a.s. 15/16.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il P.O.F. E P.T.O.F. a.s. 2015/2016;

VISTA l’assegnazione disposta dal MIUR relativa al Fondo di Istituto per l’a.s. 2015/2016;

VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2015/2016 del 26/01/2016;

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

Miglioramento  dell'Offerta  Formativa  a.s.  15/16  (Fondo  dell’Istituzione  Scolastica,  incarichi

specifici, funzioni strumentali e ore eccedenti);

VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto 2015/16

da parte dei Revisori dei Conti – verbale n. 2016/002 del 17/06/2016;

VISTE le  dichiarazioni  e  documentazioni  prodotte  dal  personale,  attestante  il  servizio  effettivamente

prestato, conservate agli atti della scuola;

VISTA La propria determina di liquidazione prot. n. 2458 del 17/06/2016, integrata dalla presente;

VISTA La rendicontazione del  progetto di Teatro della Scuola Media di Castello e S. Gregorio e della

classe V elementare di Castello del Matese consegnata in data 29/06/2016;
CONSIDER

ATA
La mancata contabilizzazione di alcuni compensi per incarichi conferiti e realizzati dal personale

di segreteria;

DETERMINA

la liquidazione dei compensi al personale di cui agli allegati, per attività da retribuire con il MOF

a.s.  15/16;  in  particolare,  l'attività  prestata  da  docenti  e  collaboratori  scolastici  nell'ambito  del

progetto  di  Teatro  e  agli  assistenti  amministrativi  per  incarichi  conferiti  ed  espletati  ma

erroneamente non contabilizzati con la precedente determina.

In allegato e parte integrante della presente determina, le relative tabelle, disposte su un unico fogli

A3. Si dispone l'inserimento nella Piattaforma del Cedolino Unico.

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

liquidazione.

All'albo e sul sito della scuola (www.icpiedimontematese2castello.gov.it  verranno pubblicati i dati

finanziari, contenuti nelle tabelle, per aggregato e non per nominativo, trattandosi di dati sensibili.

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

 LIQUIDAZIONE  PROGETTO TEATRO E INCARICHI ASSIST. AMM.VI A.S. 15/16

Voce Attività incentivate Unità

coinvolte

Ore Importo annuo L.D.

impegnato

Importo L.D. liquidato 

FIS

Progetto di Teatro

(referenza e ore frontali)

14 docenti 35+10 1575,00 1575,00

2 coll.scol. 18 225,00 225,00

AA Progettazione LIM

Castello

1 15 217,50 217,50

AA Verifica bonus docenti 2 30 435,00 435,00

AA Gestione MEPA 1 15 217,50 217,50

                                                 Il Dirigente Scolastico (prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


