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Oggetto: Decreto di liquidazione compensi ORE ECCEDENTI per sostituzione collega 

assente MOF a.s. 2021/22  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 27/11/2007 e successive Intese;  

VISTA l’approvazione del PTOF per il triennio 2019/2022;  

VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la comunicazione di assegnazione per l’a.s. 2021/2022;  

VISTA la Stipula definitiva della Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2021/2022 acquisizione del 

parere positivo dei revisori per la compatibilità economica finanziaria;  

VISTI gli Affidamenti di Incarico al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite con il 

Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2021/22 (Fondo dell’Istituzione Scolastica, incarichi specifici, 

funzioni strumentali e ore eccedenti); 

VISTE le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dal personale impegnato attestante le ore 

effettivamente prestate, conservate agli atti della scuola  

VISTA la Tabella di liquidazione dei compensi ORE ECCEDENTI spettanti ai docenti, predisposta dal 

DSGA, relativa alle attività svolte per Sostituzione Collega Assente, 

 

DECRETA 

 

la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per un importo complessivo lordo dipendente di 

€ 2.695,57 retribuite con il MOF 2021/2022. 

Si dispone l'inserimento nella Piattaforma del Cedolino Unico per il relativo pagamento della 

somma di € 2.695,57 che sarà liquidata direttamente dal M.E.F., mediante accreditamento sul c/c 

bancario o postale del singolo beneficiario, con cedolino unico. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a cui il presente provvedimento è indirizzato, 

adotterà i conseguenti atti di propria competenza.                                                                

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Angela Botta 
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