
 

 
 

Ai docenti di ogni ordine e grado 
Al personale ATA 

All’albo online 
 
 
Oggetto: Decreto di liquidazione compensi MOF a.s. 2021/2022. 

 
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-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA  la comunicazione di assegnazione risorse disposta dal MIUR relativa al Fondo di Istituto   

per l’a.s. 2021/2022; 
VISTO il piano annuale delle attività per il personale docente; 
VISTO il piano annuale delle attività per il personale ATA; 
VISTA  la Stipula definitiva della Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2021/2022; 
VISTI gli Affidamenti di Incarichi al Personale Docente ed A.T.A. per attività retribuite con il 

fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022 (Fondo 
dell’Istituzione Scolastica, incarichi specifici, funzioni strumentali e ore eccedenti); 

VISTE le Tabelle di liquidazione dei compensi spettanti, predisposte dal D.S.G.A. e dal D.S.; 

 
DECRETA 

 
- la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il MOF 

a.s. 2021/2022, docenti (funzioni strumentali, ore eccedenti e FIS) e ATA (incarichi specifici e 
FIS), come di seguito riportato in sintesi: 
TOTALE DOCENTI € 38.423,55 (di cui € 4.736,05 per le funzioni strumentali) 
TOTALE ATA € 24.514,02 (di cui € 2.044,02 per gli incarichi specifici) 

- Si dispone l’inserimento nella Piattaforma del Cedolino Unico. 
- La comunicazione circa l’economia verrà comunicata a conclusione delle operazioni di 

liquidazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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