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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
vista la circolare prot. 109049 del 22/10/2010 concernente la disciplina dello speciale
sistema di erogazione unificata di competenze fisse ed accessorie al personale centrale e
periferico delle amministrazioni dello Stato (Cedolino Unico);
visto il CCNI del 31/03/2016 inerente l’applicazione dell’art. 18, c. 4 del CCNL 15 marzo
2001 del comparto scuola – compensi al personale scolastico comandato/utilizzato presso
gli uffici del MIUR, di cui all’art. 86 del CCNL 29/11/2007 – a.s. 2012/13;
vista l’ipotesi di contratto integrativo regionale del 07/11/2016, sottoscritta
definitivamente in data 01/12/2016 a seguito del visto di registrazione dell’Ufficio III
dell’UCB presso il M.I.U.R. n. 1350 del 30 novembre 2016, la quale, ai sensi dell’art. 3 c. 1
del CCNI 31/03/2016, definisce i criteri e parametri per l’attribuzione del compenso ai
beneficiari;
vista la nota prot. 16195 del 04/08/2017 dell’Ufficio IX della DGRUF con la quale sono
assegnati i fondi per i compensi accessori di cui all’art. 86 del CCNL 2007 per l’a.s. 2012/13
pari ad euro 26.498,00 (lordo dipendente) sul capitolo 2555 piano gestionale 5;
verificata l’effettiva disponibilità di € 26.498,00 sul cap. 2555/5 del P.O.S. 399 afferente
all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
autorizza
il pagamento al personale scolastico comandato/utilizzato presso gli uffici del MIUR, di
cui all’art. 86 del CCNL 29/11/2007 – a.s. 2012/13, regione Umbria, per una spesa
complessiva pari a € 26.498,00 (lordo dipendente) a valere sul cap. 2555/5.
Il pagamento è disposto secondo l’elenco n. 12985289 sul POS 399 – Ufficio Scolastico
Reginale per l’Umbria.
Il Dirigente
Sabrina Boarelli
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