ISTITUTO COMPRENSIVO IC L. PIRANDELLO LAMPEDUSA E LINOSA - AGIC81000E

Prot. n. : 6293/FP

data, 19/09/2016

Oggetto: Indennita' di maternita' fuori nomina.
Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di approvazione del Testo
Unico in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', con
particolare riferimento all'articolo 24;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola sottoscritto
il 29 novembre 2007, con particolare riferimento agli articoli 12 e 19;
Visto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la
prof. RUSSO LIDIA, in qualita' di docente scuola secondaria di II grado, con
decorrenza dal 05/02/2016 e cessazione al 30/06/2016, per n. 14 ore settimanali di
lezione;
Considerato che la medesima e' collocata in astensione obbligatoria per gravidanza
e puerperio dal 15/03/2016 al 08/11/2016;

COMUNICA
che alla sig.ra RUSSO LIDIA (C.F. RSSLDI81T64I533O) nata a SCIACCA (AG) il
24/12/1981 e residente a SCIACCA (AG) VIA G. MELI compete l'indennita' giornaliera
di cui all'art. 24 del D.Lvo 151/2001 dal 08/09/2016 al 08/11/2016.
Durante il periodo di cui trattasi compete il trattamento economico corrispondente
all'80% di quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, pari a euro 19324,27 come stipendio annuo lordo
secondo le vigenti tabelle contrattuali con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, sulla base di 14/18mi.
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La

spesa

relativa

gravera'

sul

capitolo

del

bilancio

del

Ministero

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale
per SICILIA corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 2149.
La retribuzione spettante sara' corrisposta a mezzo ruoli di spesa fissa, ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147, come
modificato dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176.
L'interessata autorizza il recupero, da parte della competente Ragioneria
territoriale dello Stato, di eventuali somme indebitamente percepite mediante
compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorita' di quelle
afferenti alla presente comunicazione. In caso di incapienza si impegna a
rifondere in unica soluzione il credito erariale accertato a suo carico.
La presente comunicazione viene inviata in forma telematica al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF - Sistema
informativo NoiPA e alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto
riscontro.
__________, __/__/____

Il dirigente scolastico
ROSANNA GENCO

Codice comunicazione: MI00000000137727Z2000017
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