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Al personale docente/ata 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione compensi accessori per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

 La vigente normativa in materia di compensi accessori prevede che la relativa liquidazione 

avvenga di norma, entro il mese di giugno e, comunque, non oltre il mese di agosto dell’anno di 

riferimento. 

Ciò premesso, essendo i compensi oggetto di contrattazione d’Istituto proporzionali al lavoro 

svolto, al tempo del loro svolgimento, nonché ai risultati conseguiti, si invitano i dipendenti 

destinatari di incarichi remunerabili col fondo d’istituto o che abbiano prestato attività aggiuntive 

regolarmente autorizzate, a presentare una dichiarazione personale utilizzando l’apposito modello 

allegato.  

Il personale ATA può chiedere di convertire, in parte, i compensi spettanti per le prestazioni in 

oggetto con permessi da fruire entro il corrente anno scolastico e, comunque entro e non oltre il 

prossimo mese di agosto. Tali permessi possono essere fruiti in relazione alle esigenze di servizio. 

Tra le prestazioni a carico del fondo di istituto sono da comprendere anche le ore eccedenti 

prestate dal personale insegnante.  

 

Si ricorda che il personale docente impegnato in prestazioni a carico del fondo d’istituto, 

comprese quelle a carattere forfetario (collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso, 

responsabili della sicurezza, ecc.) dovrà presentare, trattandosi di compensi accessori, una 

relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, il 

relativo format di relazione è stato pubblicato sul sito istituzionale.  

Tra le prestazioni a carico del fondo di istituto sono da comprendere anche le ore eccedenti 

prestate dal personale insegnante. 

 

Al fine di consentire agli uffici di effettuare le necessarie verifiche e predisporre nei termini la 

liquidazione dei suddetti compensi, tutto il personale interessato è tenuto a presentare la citata 

dichiarazione entro e non oltre il 10 giugno 2019. 

Allegati alla circolare  

-Richiesta pagamento compensi docenti  

-Richiesta pagamento compensi ata 

  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      - Prof.ssa Ida Lenza- 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

 del D. Lgs.n.39/1993)                                                                                                                        
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