REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo
“Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 – Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363
C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U
E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it

AL D.S.G.A.
ALLE R.S.U.
AL SITO WEB
ALL’ALBO ON LINE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Determina n 54/2020
OGGETTO: Determina di liquidazione compensi al personale docente e ata a carico del M.O.F.
per il periodo settembre 2019 - agosto 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 55 del
29/10/2019, sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6522 del 30/09/2019, e approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2019 con delibera n. 69;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 29/11/2007;
VISTO il C.C.N.L. Scuola 19/04/2018
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie disposta dal MIUR, relativa al Fondo d’Istituto per
l’anno scolastico 2019/2020 prot. n. 21795 del 30/09/2019;
VISTI gli artt. 5 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii e l’art. 34 del D.L.vo n.150 del
27/10/2009;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO il D.A. 7753/2018;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale del 11/12/2019 delibera n. 78;

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto concluso e sottoscritto in data 04/12/2019;
VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto
2019/20 da parte dei Revisori dei Conti – verbale n. 6 del 17/12/2019;
VISTI gli affidamenti di Incarico al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite con il Fondo
dell’Istituzione Scolastica a. s. 2019/2020;
VISTE le rendicontazioni delle attività effettuate dal personale;
VISTE le relazioni delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi Specifici ;
VISTE le verifiche sulle attività svolte dal personale beneficiario dei compensi;
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati. La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e
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VISTI gli atti e la documentazione d’ufficio comprovanti l’effettiva effettuazione delle attività dichiarate dal personale docente ed ATA;
VISTE le Tabella di liquidazione, acquisite agli atti della scuola;
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
di liquidare i compensi per le attività prestate da retribuire con il Fondo di Istituto al personale
Docente e ATA per l’a. s. 2019/20, nelle forme previste dalla circolare MIUR n. 3980 del 16/05/2011
in applicazione all’art.2 comma 197 L.191/2009 (Cedolino Unico) secondo il seguente prospetto:
Personale Docente
Personale ATA
Indennità DSGA
Totale
Funzioni strumentali
Incarichi Specifici ATA
Totale
Totale FIS
Bonus docenti
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti
TOTALE LIQUIDAZIONI

16.607,50
9.207,00
3.690,00
29.504,50
3.717,28
2.178,00
5.895,28
35.399,78
10.387,62
2.335,67
48.123,07

Considerando che :
la disponibilità contrattualizzata, come da relazione tecnica del DSGA assunta al prot. n. 8925 del
18/12/2019, per il FIS che ammonta a € 37.506,98 e che sul piano di riparto vi è una disponibilità di
€ 37.821,68, trova relativa copertura al cap. 2555 05.
Relativamente alle ore eccedenti , considerando che sul piano di riparto vi è una disponibilità di €
2.528,50 , la spesa totale relativa al cap 2555 06 per 2.335,67, trova copertura finanziaria.
Relativamente alla Valorizzazione – Bonus docenti, considerato che sul piano di riparto vi è una
disponibilità di € 10.387,66, la spesa totale relativa al cap. 2555 13 per € 10.387,62 trova copertura
finanziaria.
Il totale delle liquidazioni pari a € 48.123,07 lordo dipendente verrà liquidata tramite il sistema
ministeriale “Cedolino Unico” - Service Personale Tesoro.
Per quanto comunicato il Direttore S.G.A. vorrà procedere alle dovute erogazioni.
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