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“S. EUFEMIA LAMEZIA”

ad Indirizzo Musicale MIUR
USR CALABRIA

UNIONE
EUROPEA

Prot. n. 6578 VI/3 Lamezia Terme 19/07/2021

Agli Atti scuola

Al DSGA

Oggetto: Decreto di liquidazione compensi MOF a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA, la nota MIUR nota protocollo n.23072 del 30 settembre 2020 dell'assegnazione del F.I.S.
VISTA, l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto a.s. 2020/2021 sottoscritto e firmato in data 12
gennaio 2021 dal dirigente scolastico e dai componenti presenti RSU eletti e operanti nella
istituzione scolastica
VISTA l'approvazione dei Revisori dei conti verbale n-2021/002 del 02/02/2021 con il quale
esprimono il prescritto parere di compatibilità, ex art. 6 comma 6 CCNL 29/11/2007.
VISTA la sottoscrizione del contratto tra RSU e Dirigente scolastico prot. 1122 del 09/02/2021
VISTI gli Affidamenti di Incarico al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite con il
Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 (Fondo dell'Istituzione Scolastica, incarichi
specifici, funzioni strumentali);
VISTE le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dal personale impegnato, attestante le ore
effettivamente prestate per i progetti, conservate agli atti della scuola;
VISTE le Tabelle di liquidazione dei compensi spettanti a ciascun docente predisposta dal DSGA,
parte integrante del presente decreto.
VISTA la necessità di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti entro il corrente anno
scolastico, a tutela del personale

DECRETA

la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il
MOF a.s. 2020/2021, docenti (funzioni strumentali, ore eccedenti e FIS) e ATA (incarichi
specifici e FIS), come da tabelle allegate. Si dispone l'inserimento nella Piattaforma del
Cedolino Unico.

La comunicazione circa l'economia verrà comunicata in sede di contrattazione
successiva.
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\ **A IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fiorella Careri
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