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DETERMINA DIRIGENZIALE LIQUIDAZIONE F.I.S. 2016/2017 – PERSONALE DOCENTE
OGGETTO: Liquidazione compensi accessori a carico del fondo dell’Istituzione scolastica – Anno scolastico
2016/17 – Personale Docente
Il Dirigente scolastico
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola 2007 e successive intese
VISTO il PTOF adottato ed in particolare le attività didattiche ivi indicate
VISTA la delibera n.71 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato adottato il PTOF
VISTO il piano generale dei servizi generali ed amministrativi predisposto dal direttore SGA per l’A.S. 2016/17
prot.5899 del 17/11/2016
VISTA l’assegnazione disposta dal MIUR relativa al Fondo di Istituto per l’a.s. 2016/17
VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2016/17 siglata in data 13/01/2017
VISTO il parere di compatibilità finanziaria rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 23/02/2017- verbale n.
2017/002 del 23/02/2017
VISTE le formalizzazioni degli incarichi attribuiti al personale docente
CONSIDERATO che tutte le attività programmate, formalizzate e svolte per l’anno scolastico 2016/17 in qualità
di Responsabili di plesso, laboratori e dipartimenti, nonché referenti, coordinatori e tutor per i docenti neoassunti
sono state effettivamente svolte
CONSIDERATO che tutte le attività aggiuntive all’insegnamento relative alle Commissioni individuate per l’anno
scolastico 2016/2017 sono state effettivamente svolte
CONSIDERATO che è necessario disporre la liquidazione dei compensi previsti dal CCNL 29/11/2007 e dal
Contratto decentrato d’istituto per le attività svolte
VISTA la circolare n. 39 del 22/12/2010 con il quale il MEF ha diramato le istruzioni per la corretta applicazione
delle disposizioni istitutive del cedolino unico
VISTA la nota MIUR – prot.14397 del 07/07/2017 – relativa alla comunicazione di erogazione tramite cedolino
unico del MOF dell’anno 2016/17
RITENUTO dover disporre la liquidazione dei compensi previsti per le attività aggiuntive di non insegnamento per
il personale docente
Determina
Di liquidare in favore del personale docente di cui all’allegate tabelle, richiamate nella presente determinazione
come parte integrante di essa, i compensi previsti dal CCNL 29/11/2007 – Comparto Scuola, nonché quelli indicati
nel contratto integrativo decentrato d’Istituto, sottoscritto il 13/01/2017.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Di Muzio
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