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All’albo pretorio dell’Istituto  

Agli atti scuola 

 

Oggetto: Determina di liquidazione dei compensi al personale docente e A.T.A. a carico del 

fondo M.O.F. per a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 25 d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO  il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

miglioramento; 

VISTA  la nota prot. n. 21503 del 30/09/2021  del MI relativa all’assegnazione del fondo M.O.F. per 

l’a.s. 2021/2022; 

VISTA  la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2021/2022 siglata in data 10/02/2022 con prot. n. 

1784; 

VISTO il parere di regolarità amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti sul contratto 

integrativo di istituto a.s.  2021/2022; 

VISTE  le conseguenti nomine e gli incarichi attribuiti al personale docente e A.T.A.; 

VISTI  gli atti, le relazioni e la documentazione comprovanti l’effettiva esecuzione delle attività 

svolte; 

ACCERTATA la regolarità dell’intera procedura; 

DETERMINA 

la liquidazione dei seguenti compensi a tutto il personale docente e A.T.A. coinvolto nelle attività da 

retribuire con il fondo M.O.F. a.s.  2021/2022, come da incarichi attribuiti, tenendo conto delle attività 

realizzate, degli obiettivi raggiunti e delle ore effettivamente svolte. 

Si è disposto dunque l’inserimento sulla piattaforma ministeriale NOIPA - “Cedolino Unico” SPT. 

Si riportano di seguito i dati aggregati dei pagamenti che sono stati liquidati, come da tabelle 

depositate agli atti scuola. 
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- € 1.921,47 per incarichi specifici personale ATA; 

- € 8.707,00 per intensificazione e straordinari del personale ATA; 

- € 3.943,60 per indennità di direzione DSGA; 

- € 3.751.80 per le funzioni strumentali personale docente ex art.33 del CCNL scuola 

2006-2009; 

- € 2.073,00 per le ore eccedenti svolte dal personale docente in sostituzione dei colleghi 

assenti; 

- € 12.337,50 per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento svolte dal personale 

docente; 

- € 16.625,00 per le attività aggiuntive di insegnamento svolte dal personale docente, in 

  conformità alla delibera del Collegio docenti di autorizzazione dei progetti 

  del 15/09/2021 verbale n. 2 e alla delibera di revisione e adeguamento dei 

  progetti  del 17/05/2022, verbale n. 5. 

 

Si riportano di seguito i dati aggregati dei pagamenti  eccezionalmente non eseguiti: 

 

€. 2717,30 ore eccedenti del personale docente non  retribuite in quanto il  budget assegnato 

  è risultato insufficiente. Al fine di poter retribuire l’intero istituto contrattuale, con 

  nota prot. 6625 del 25/08/2022.è stata inoltrata  la richiesta di risorse aggiuntive  

  all’A.T.P. di Catania, per coprire l’importo  attualmente scoperto.      

                                                                                            

              Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa  Francesca Amore 

                         Documento firmato digitalmente  
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