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AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
ALL’ALBO 

 
 
OGGETTO: Determina liquidazione compensi MOF A.S. 2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018; 
VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2019/2020 sottoscritto in data 05/12/2020, ed in 

particolare gli artt. 53 e 55 nonché le tabelle allegate che definiscono la disponibilità finanziaria 
del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019/2020, nonché la tipologia e l’importo degli 
incarichi da retribuire; 

VISTI gli Incarichi affidati al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite con le risorse a 
carico del MOF per l’a.s. 2019/2020 (Fondo dell’Istituzione Scolastica, incarichi specifici, 
funzioni strumentali, progetti aree a rischio, pratica sportiva, ore eccedenti); 

VISTE le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dal personale impegnato, attestante le ore 
effettivamente prestate, conservate agli atti della scuola; 

VISTE le relazioni dei docenti con Funzioni Strumentali al P.T.O.F. in merito al raggiungimento degli 
obiettivi fissati e la valutazione dell’operato espletato dai docenti che hanno ricoperto l’incarico e 
riportata nel Verbale de Collegio dei Docenti del 12/06/2020 (delibera n. 283); 

VISTA l’istanza presentata dalla prof.ssa Di Rosa Daniela in merito alle attività svolte nell’anno 
scolastico 2018/2019 nell’ambito della funzione di Animatore Digitale e non ancora retribuite in 
quanto non sono state ancore assegnate dal M.P.I. le risorse specifiche per l’anno di riferimento, 
considerato che per la retribuzione delle suddette attività è possibile attingere al fondo di riserva 
appositamente previsto nella C.I.I. per l’a.s. 2019/2020, senza limitare le risorse destinate alle altre 
prestazioni professionali aggiuntive svolte dal personale docente e A.T.A.; 

SENTITO il DSGA in merito all’accertamento della effettiva realizzazione delle prestazioni di 
servizio aggiuntive e degli incarichi specifici assegnati al personale ATA; 

EFFETTUATE le verifiche di competenza in merito all’effettivo espletamento delle attività 
istituzionali e aggiuntive da parte del personale docente; 

PRESO ATTO che i Revisori dei conti, presa visione del Contratto Integrativo di Istituto, non hanno 
formulato alcun rilievo in merito e che lo stesso può quindi ritenersi definitivo;  

 
DETERMINA 





 

di liquidare i compensi per le attività autorizzate al personale distinto per qualifica e a carico dei fondi 
come indicati nei prospetti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Si autorizza pertanto il DSGA ad attuare il procedimento amministrativo per la liquidazione dei 
compensi di cui al presente decreto con ordinativi di pagamento a mezzo Cedolino Unico a carico del 
sistema SICOGE SPT, subordinatamente alla verifica della effettiva disponibilità sul POS SICOGE 
dei corrispondenti fondi assegnati. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito web della scuola – sezione 
amministrazione trasparente, unitamente a prospetti riepilogativi, redatti nel rispetto delle norme sulla 
privacy, estratti da quelli analitici e completi che vengono custoditi agli atti della scuola. 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge. 
 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                     Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

VISTO                                                                                                               
IL DSGA  
Dott. Maglitto Roberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

 


