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AL D,S,G.A.

ALLE R.S.U.

AL SITO WEB

ALL'ALBO ON LINE

OGG ETTO : D ETE RM I NA DI LIQ U I DAZI O N E CO M PE N S I AL:: ffiJ:'trI"XJ::'JT:ì]J
- A.S. 2020127

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e proposto
all'approvazione con Delibera 26/09/2019 e approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera del
7alLol2019;

VISTO il C.C.N.L. Scuola 29/L\/2OO7;

VISTI gli artt. 5 e L7 del D.L.vo n. 155 del 30/03/2001 e ss.mm.ii e l'art. 34 del D.L.vo n.150
del27l10/2009;

VISTI gli artt. 33,34, e BB del C.C.N.L. ì

VISTI gli artt.51 e 54 del C.C.N.L. i

vrsro it D.r, 72912078;

VISTO il Programma Annuale E,F,202tl

VISTO il Contratto Integrativo d'Istituto;
VISTE le tabelle di liquidazione redatte dal DSGA. parte integrante del presente decreto, 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., alla
sostituzione del D.S.G.A, e al lavoro straordinario;

VISTI gli atti e la documentazione d'ufficio comprovanti l'effettiva effettuazione delle attività dichiarate dal
personale;

ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo del P.T.O.ft;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei còmpensi 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 ATA per
l'a.s.2020/21, 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 nelle forme previste
dalla circolare MIUR n, 3980 del 16/05/2011 in applicazione all'art.2 comma 197 L.tgt/z}Og
(Cedolino Unico) per € 23.O88,5O .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elena Carbone

Firma ai sensi dell'ex art.3 c.2 D.Lgs
n.39/93




