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Provvedimento dirigenziale n. 68 del 13/08/2019 

                                                                                                                   Al Personale Della Scuola  
                                                                        Al D.S.G.A                                                            

                                                                                                Al sito Web dell'istituto  
                                                             Atti  

 

Oggetto: Decreto liquidazione MOF a. s. 2018/2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il C.C.N.L. Comparto scuola del 29/11/2007;  
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008; 
VISTA l'intesa MIUR-OO. SS. sottoscritta in data 01/08/2018 relativa al personale del comparto scuola 
ai fini della ripartizione economie MOF e attività complementari di educazione fisica a. s. 2018/2019 e 
anni pregressi; "  
VISTA la deliberazione n. 84 – verbale n.36 - del Consiglio di Istituto-Amministrazione Straordinaria del 
04/09/2018 relativa all'adozione del POF annuale;  
VISTA la deliberazione n. 87 verbale n. 36 del Consiglio di Istituto - Amministrazione Straordinaria del 
04/09/2018 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati approvati i criteri generali per la ripartizione 
del fondo d’istituto per l’a.s.2018/19 con riferimento alle consistenze organiche docenti ed Ata;  
VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente;  
VISTO il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente 
Scolastico con provvedimento prot. n° 2633 del 21/09/2018;  
VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 19270 del 28 settembre 2018 recante istruzioni per 
l'aggiornamento del Programma annuale 2018 e l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le 
funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività 
complementari di educazione caricate sul sistema SICOGE e sul POS CE S010 - CPIA;  
VISTA la nota MIUR – Avviso assegnazione MOF prot. 19270 del 28 settembre 2018, con la quale viene 
assegnato il Fondo per le competenze Accessorie del personale scolastico;   
VISTA la disponibilità del personale interessato;  
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VISTI gli incarichi conferiti;  
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 20/11/2018;  
VISTA nota MIUR con la quale si comunica la riassegnazione delle risorse MOF non utilizzate al 
31/08/2018 a disposizione della scuola e relativo caricamento al sistema SICOGE;  
VISTA la nota MIUR prot.n. 17647 del 6 agosto 2019, avente come oggetto: A.F. 2019 Cedolino Unico 
“Assegnazione risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) – a. s. 2018/19; 
VISTE le dichiarazioni di congruità finanziaria allegata alla contrattazione integrativa d'istituto 
2018/2019 e la certificazione di congruità dei Revisori dei Conti;  
VISTO il verbale n. 39 in data 22/02/2019 delibera n. 101 con la quale è stato approvato il programma il 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 e l’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009;  
CONSIDERATO che con il presente decreto si attesta l'avvenuta prestazione del personale 
relativamente alle attività come da prospetti contabili allegati; 
  

DECRETA 

 

la liquidazione dei compensi e dà mandato al DSGA per gli atti consequenziali della stessa. 
Le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste per il Cedolino Unico: la 
liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla 
scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT).  
Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondenti al lordo 
dipendente.  
                                                                  Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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