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decreto n° 100 data,

Visti gli atti d'Ufficio;
Visto l'art. 19 comma 2 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007;
Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2003 n. 17;
Vista l'interpretazione autentica dell'art. 19 C.C.N.L.4/8/1995 comparto Scuola;
Vista la C.M. n. 529/97 e le disposizioni impartite dal M.P.I. C.M. n. 244 del 14/10/1999;
Vista la richiesta dell'interessato/a datata: 30/06/2022

Considerato che il Sig./ra

nato a CF:
in servizio presso questa Istituzione Scolastica con la qualifica di:

                       ha prestato il/i seguente/ servizio/i con retribuzione a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato;

dal al ore  sett. giorni
01/09/2021 15/11/2021 36 75

0 0
0
0
0
0

0
Visto

Considerato che sono stati prestati i sopraindicati servizi per un totale di giorni: 75,00
per cui spettano numero giorni : 6,65  di ferie, e che nel corrente a.s.2021/2022
sono stati usufruiti numero giorni: 0 ;

Visto la delibera con la quale la Regione :
scolastico regionale per il corrente a.s.2021/2022

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto N. 33 del 25/06/2019
con la quale è stato approvato il calendario scolastico interno per l'a.s.2021/2022

Considerato che da calendario scol. i giorni da detrarre compresi nel periodo contrattuale sono: 1,00
Considerato che l'interessato si trova nel corrente Anno Scolastico2021/2022 ;

Ritenuto che la normativa vigente prevede la liquidazione,di arretrati di stipendio,nonché l'indennità per le ferie  non godute

Ritenuto che al medesimo spetta l'indennita' sostitutiva come di seguito specificata pari a 1/30 dello stipendio e IIS piu'
eventuale compenso accessorio;

Art.1 - La premesa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art.2 - E' autorizzato il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per numero giorni: 5,65

a favore di: CF:
partita spesa fissa numero: 0  per complessive 245,47€          lordo dipendente;

Art. 3 - Al relativo pagamento provvederà la Ragioneria Terr.le dello Stato di:
Art. 4 - Il compenso è stato determinato considerando la retribuzione dovuta nell'ultimo mese di servizio,importi Tabellari del

C.C.N.L.biennio economico 2016/2018 CON IVC DAL 01/7/2019.
Art. 5 - Il calcolo delle ferie maturate e non godute è stato effettuato ai sensi dell'art.1 commi 54,55 e 56 della Legge

           228/2012 e della nota DFP 32937/2012.
Art. 6 - Avverso il presente decreto è ammesso reclamo entro 15 gg. Dalla sua notifica/pubblicazione ai sensi  e  per gli effetti
del comma 7,dell'art.14 del D.P.R. 8/3/1999,n°275 e successive modificazioni e integrazioni.Trascorso tale termine il presente
potrà essere impugnato previo facoltativo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.63 del D.l.vo 31/3/2001, n° 165 e dell'art.31
della Legge 4/11/2010, n.183 (cosidetto collegato al lavoro).

Si allega:

copia del/i contratto/i

prospetto dimostrativo di calcolo

calendario scolastico interno

Visto : Ragioneria Territoriale dello Stato

Calcolo calend. Commerciale 

Decreta

da parte della scuola dove presta servizio il dipendente;

oltre il terzo anno di servizio

LOMBARDIA ha approvato il calendario

il prospetto dimostrativo relativo al calcolo del compenso dovuto;
Giornate di assenza che riducono le ferie 

Milano/Monza e Brianza

RSSSGR70H60F202AROSSI SERGIO

domanda del dipendente

0
Il Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca

inviare n° 3 Copie del decreto e un esemplare del/i contratto/i  alla R.T.S. di :  Milano/Monza e Brianza

File non attivato
0

ROSSI SERGIO

07/07/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MILANO
Collaboratore Scolastico

RSSSGR70H60F202A

1° periodo/contratto


