Ai Sigg. Docenti
SEDE
Circolare n. 83
Oggetto: Dichiarazioni per il riconoscimento dei compensi a carico del Fondo della
Istituzione Scolastica relativi al periodo 01/09/2011 – 31/08/2012.
Al fine di predisporre gli atti contabili da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto
per la liquidazione dei compensi, invito tutti i Docenti interessati ed aventi titolo alla
corresponsione delle somme, in relazione alle diverse voci previste, a compilare la scheda
riepilogativa delle attività nel periodo 1.9.2011 – 9.06.2012 e ad allegare la relativa
documentazione comprovante l’impegno orario svolto, in modo da mettere in condizione il
sottoscritto e l‘ufficio di segreteria di verificare la regolarità della documentazione e proporre
la relativa liquidazione.
In applicazione dell’accordo siglato con la RSU che prevede la corresponsione delle
somme “previa produzione di idonea documentazione da parte dei docenti interessati”, faccio
presente che saranno liquidate quelle spettanze ritenute regolari in quanto comprovate da:
1. registro giornaliero delle attività che riporta la presenza degli alunni e l’attività svolta
con l’indicazione anche del numero di ore di impegno;
2. documenti comprovanti le attività (programmi, calendari delle attività, attestati,
manifestini, presentazioni ecc.);
3. Scheda di compilazione dell’impegno delle risorse finanziarie utilizzate;
4. Relazione finale sulle attività svolte.
Per comprensibili ragioni di celerità, nell’interesse di tutti, invito i Docenti a provvedere alla
consegna della documentazione richiesta alla Segreteria Amministrativa entro il 16.06.2012
(farà fede il numero di protocollo). In ogni caso si potrà procedere alla liquidazione dei
compensi, tramite cedolino unico, solo per i docenti che avranno consegnato le schede con la
relativa documentazione completa.
Inoltre tengo a precisare che eventuali dichiarazioni tardive, incomplete o poco chiare
non saranno prese in considerazione in prima istanza e saranno pertanto rinviate ad un
successivo esame ed autorizzazione che, in ogni caso non potrà avvenire prima del prossimo
settembre.
Infine voglio raccomandare un corretto controllo all’origine delle ore dichiarate, evitando
richieste esorbitanti non supportate da documentati e ragionevoli atti probatori. Richieste
irrituali non solo fanno sorgere seri dubbi sulla attendibilità della reale consistenza di
impegno, ma provocano ritardi per tutti a motivo dell’allungarsi delle procedure di
contabilizzazione.
I modelli di compilazione sono in distribuzione presso il gabbiotto, gli stessi modelli,
regolarmente compilati e firmati, saranno consegnati al protocollo (Sig.ra Elicio).
Ruvo di Puglia, 6/06/2012
Il Dirigente Scolastico
(Prof Biagio Pellegrini)

