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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 
AL DSGA FF – AA Gennaro LEPORE  

ALBO  e Sito web /sez. trasparenza  

 

Oggetto: Liquidazione delle risorse contrattuali accessorie relative al FIS - a.s. 2020/21.  

VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 19/04/2018;  

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa IISS NITTI di Napoli PTOF triennale 19/22 -a.s 20/21 

VISTO il Piano delle Attività del personale docente per l’a.s. 2020/21;  

VISTO il Piano delle attività del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21  

VISTO il Contratto integrativo di Istituto siglato il 19/4/21 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTI gli incarichi conferiti al personale docente e A.T.A. per lo svolgimento di attività 

aggiuntive per l’a.s. 2020/21  

VISTA la certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto da 

parte dei Revisori dei Conti rilasciata per l’.a.s 2020/21 siglata in data 15/7/2021 

PRESO 

ATTO 

dell'effettiva prestazione effettuata dal personale docente e A.T.A. di cui ai provvedimenti 

indicati nei punti precedenti;  

VISTE le tabelle di liquidazione relative al Fondo dell’istituzione Scolastica a.s. 2020/21, distinte 

per qualifica e profilo, parte integrante del presente decreto;  

VISTA  La comunicazione M.I n.prot.16510 del 15/7/2021 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DECRETA 

Art.1  

Il riconoscimento di prestazioni costituenti intensificazione della normale attività lavorativa del personale 

A.T.A.  e per lo svolgimento di incarichi specifici 
 Art. 2  

Non appena le risorse economiche  relative alle spettanze per attività aggiuntive svolte nell’a.s 2020/21 dal  

personale docente ed ATA,  saranno rese  effettivamente rese disponibili MIUR-DGRUF, dovrà essere 

effettuata la liquidazione  .  

Laddove per “disponibile” deve intendersi: “da quando le somme, onnicomprensive delle ritenute a carico 

dell’amministrazione e del dipendente, saranno state effettivamente erogate  con assegnazione mediante 

caricamento sul sistema SICOGE sul POS di questa scuola  ed iscritta su apposito piano gestionale 

nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico dagli uffici competenti, entro trenta giorni si 

provvederà all’erogazione” (salvo diverse  disposizioni e/o determinazioni degli uffici sovraordinati) 

Art 3  

La liquidazione delle risorse contrattuali accessorie relative al Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 

2020/21, come da tabelle allegate, al personale docente e A.T.A. con le modalità previste dall'art. 2 comma 

197 della Legge 191/2009 (Finanziaria 2010) che ha introdotto il "Cedolino Unico".  
 
Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza del materiale accredito dei fondi e/o in presenza  di 
rettifiche all’importo assegnato da parte del MIUR/DGRUF, e/o per sopraggiunte ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare l’integrità della 
PA, e/o  disposizioni e direttive  nuove e/o diverse trasmesse dal MIUR 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. ssa Annunziata Campolattano 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. n.39/1993 
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