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Prot. Sant'Angelo dei Lombardi

Alla componente RSU d'Istituto
AI DSGA

Albo, sito web, Atti.

Oggetto: Inforna{one .fuccessiua sui compertsi a caricl delF.LS. a.s. 2015 / 2016'

IL DIRIGENTE SCOI.ASTICO

OVISTI gli art. 6,33,84, BB del C.C.N.L. Scuola 2006/2009;

.\TSTA la contrattazione di istituto;

.VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti;

.VISTA lavenficadel progralruna annuale at 30 giugno c.a. deliberata dal Consiglio di

Istituto,
.\TSTO| ùfi.1.1comma 3 del D.A. B95l2}O1,,nel1a pafte in cui dispone:

"L'impegno di spesa è assunto dal dirigente'";

.VISTE le docume ntaziotigiustificative delle attività aggiuntive svolte dal personale

Docente e ATA nell,a.s. 2015/2016 a seguito delle attribuzioni degli incarichi retribuiti;

o PRESO ATTO, inoltre, della valutazionepositiva esplessa dal DSGA e

DalD.S. in merito alle attività svolte dal Personale ATA dell'Istituto;
RENDE NOTI

I prospetti analitici relativi all'utthzzo del Fondo d'Istituto indicanti il numero dei

dipenà..rti impegnati,le attività, gli impegni orari e i relativi importi come riportato

nàl'allegato A ai presente documento inforrnativo'

^l\u) f c z5 nelf 'slt s



Ai sensi e pef gli effetti previsti daTl'att.6 comma 4 det vigente CCNL Scuola

2006/200 , i àrnp.nsi 
^per 

le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente

safafìfio efogate secondo normativa.

II DSGA, ai-sensi e pef gli effetti d.i cui a17'art.L1 comma 4 det D'A. 895/2001,ha g7à

proweduto alla tiquidazi,one della spesa consistente nella determinaziote dell'esatto

importo dovuto e del soggetto creditore, previo accettamento dei titoli e

d.ido.r-enti giustifi.rùù comprovanti il diritto dei dipendenri creditori.

La R.S.U. ha facoltà.di prendereisione dei prospetti nominativi depositati presso

l'Ufficio del Direttore S.G'A.

Il presente documento viene pubblicato con decorreflzaimmediata all'albo interno e sul

sito web deil'Istituto.



DS:3710,00

di STAFF con referenza di plesso: 1260,00

di plesso infanzia Torellaz262,50

intercezione infanzia:350,00

di interclasse primaria SanfAngelo e

di classe secondaria:1 575,00

(escluso lo staff e le FFSS:) 1890,00

valutazione FFSS e progetti

Valutazione Alunni stranied: 350

Valutazione/lnvalsi: 875,00

Commissione Proge$ualità e Buone Pratiche'

Acquisti e collaudo: 210,00

GLI d'lstituto:840,00

All. "A"



Commissione elettorale:350,00

3ommissione lnventario: 350,00

leferenti labordori lunguistici e informatici S,Angelo
r Torella: 840,00

Referente laboratori Scientifici: 350,00

Referente Laboratorio Artistico: 1 75,00

Responsabile palestra: 1 75,00

Referente Continuità e 0rientamento: 350,00

Referente Ed. Salute/Am biente/Legalità: 1 75,00

leferente GLI d'lstituto: 350,00

Referenti Biblioteùe: 350,00

Tutor docenti neo immessi in ruolo: 420,00

Sub Totale 20.957,00

eccedenti ATA : 2.597,0S

eccedenti docenti : 3.8g5,58


