
Dipartimento per la programmazione  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio Settimo

Nota prot. n. 15723  del 12 novembre 2014  

 All’Istituzione Scolastica BGIC85600R

Codice POS  BG  572

E p.c.  al Revisore del conti del MIUR – per il tramite della scuola

All’U.S.R. competente per territorio

LORO SEDI   

A.S. 2014/2015 E.F. 2014 -Avviso di erogazione tramite Cedolino Unico MOF sett-dic 2014,   in

attuazione dell’Intesa del 7 agosto 2014 (DDG n. 78 del 5 novembre 2014)

 Si fa seguito alla nota prot. n. 7077 del 25 settembre 2014 concernente il Programma Annuale

periodo settembre- dicembre,  con la quale è stata comunicata l’assegnazione della risorsa

disponibile per il suddetto periodo per la retribuzione accessoria di cui all’oggetto presso codesta

istituzione scolastica. 

Con la presente si comunica  l'erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS

( Punto Ordinante di Spesa)  BG  572 di codesta scuola degli importi sotto indicati,  al Lordo

dipendente,  con indicazione del capitolo di spesa e dei piani gestionali ai quali devono essere

imputati i relativi compensi accessori da riferire al Fondo per l’istituzione scolastica, alle Funzioni

strumentali, agli Incarichi specifici, alle Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti: tutti i

dati fanno riferimento all’organico di diritto, ad eccezione dei posti di sostegno della scuola

secondaria di secondo grado, che sono stati considerati nella misura del 68,7% dei posti

comunicati in organico di fatto al SIDI . Pertanto i valori indicati nella precitata  nota prot. n. 7077

/2014 del PA potrebbero essere diversi.

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL’IRAP E

     CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLO STATO

 

CAPITOL

O

PIANO

GESTIONAL

E OGGETTO IMPORTO

 2156  5 FIS  10.352,99

 2156  5 FUNZIONI STRUMENTALI  1.146,38

 2156  5 INCARICHI AGGIUNTIVI  583,13

 2156  6

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI

ASSENTI  621,71



Infine si ricorda che nella presente erogazione dei 4/12 sono stati contabilizzati a pieno titolo i

CPIA , le cui quote spettanti sono state recuperate dalle quote a suo tempo conteggiate degli ex

CTP: pertanto si è verificata la contestuale diminuzione degli importi già attribuiti agli istituti sedi

amministrative di appartenenza, situazione questa  rappresentata a suo tempo nella precitata nota

n. 7077/2014

Si ribadisce, come sempre,  che gli importi della presente comunicazione sono indicati al Lordo

Dipendente, sono cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e

dell'IRAP.

 

Si rammenta che gli  oneri riflessi saranno liquidati dal MEF-NoiPA direttamente e dunque codesta

istituzione scolastica dovrà liquidare i compensi al personale al Lordo Dipendente.

            IL DIRIGENTE

Elisabetta Davoli


