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AL D.S.G.A.
ALLE R.S.U.
AL SITO WEB
ALL’ALBO ON LINE AD
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
CARICO DEL F.I.S. - A.S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

PERSONALE DOCENTE E ATA A

VISTO il C.C.N.L. Scuola 29/11/2007;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 19/04/2018;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO il Programma Annuale EE.FF. 2018 e 2019;
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto concluso e sottoscritto in data 19/12/2018;
VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto
2018/19 da parte dei Revisori dei Conti – verbale n. 1/2019 del 28/02/2019;
VISTA la relazione del DSGA prot. n. 1708 del 29/03/2019 dove si evidenzia il servizio reso
dal personale ATA in merito all’intensificazione di prestazioni lavorative dovuta anche a
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro per garantire le attività previste
dal P.T.O.F;
VISTI gli atti e la documentazione d’ufficio comprovanti l’effettiva effettuazione delle attività
dichiarate dal personale;
VISTE le Tabella 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
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di liquidare tutti i compensi per le attività prestate da retribuire con il Fondo di Istituto al
personale Docente e ATA per l’a.s. 2018/19, come da elenco allegato, che non viene pubblicato
per ragioni legate alla protezione dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
Il Dirigente Scolastico
Pierluigi Rocca
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo
depositato agli atti e la firma autografa.
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