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ATTI 
SITO 

AL DSGA  
 
     
 
OGGETTO: Determina n.  33   per la  liquidazione dei compensi a carico del FIS  per le prestazioni rese dal 
personale docente e ATA in servizio per l’a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n.1 del 17 
febbraio 2011 avente quale oggetto: applicazioni del decreto legislativo n.150/09  e n.7 del 5 aprile 2011 
avente quale oggetto: decreto legislativo n.150/09  chiarimenti applicativi;  
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015; 
VISTA l’intesa tra il MIUR e le organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse − del 18/09/ 2019; 
VISTA la nota  prot. n.21795 del 30/09/2019 del  MIUR  con  cui comunica i finanziamenti assegnati per l’anno 
2019/20  per il MOF  per un importo complessivo pari a  €. 73732,95 lordo stato  
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto a.s.2019/2020 siglato con le OO.SS. in data 17/01/2020 ; 
VISTA la Relazione Tecnica Finanziaria del Direttore SGA sulla Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’A.S. 
2018/2019;  
VISTA la certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo A.S. 2019/2020dei 
Revisori dei Conti firmata in data 10/02/2020; 
VISTO il Piano Annuale delle attività per il Personale Docente predisposto dal Dirigente Scolastico per l’a.s. 
2019/2020;  
VISTO il Piano Annuale delle attività del Personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente 
Scolastico per l’a.s. 2019/2020;  
VISTI gli ordini di servizio relativi al personale ATA;  
VISTI gli Incarichi conferiti e le delibere degli OO.CC; 
VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2016/2018;  
VISTE le attività effettivamente prestate e rendicontate dal personale per il presente anno scolastico, nonché  
i registri e le relazioni presentate dagli interessati;  
VISTE   le relazioni dei docenti  assegnatari di FF.SS. per l’a.s. 2019/20; 
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D E C R E T A 
 

 Art. 1 La liquidazione –mediante cedolino unico - dei compensi spettanti  per  le attività di cui alla 
contrattazione d’istituto, effettivamente svolte, con riconoscimento a carico del Fondo dell’Istituzione 
scolastica per l’anno 2019/20, come dai  prospetti allegati, parte integrante del decreto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott.ssa Luigia Conte  
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