Istituto Comprensivo Statale di Brescia
Via Sud, 61 - tel 030998106 fax 0309981319 -- 25123 Brescia

Prot. / Decreto n°
123
Data 01/07/2019
Oggetto: monetizzazione delle ferie maturate e non godute anno scolastico 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

l'istanza dell'interessato/a Sig./Sig.ra
Tizio Rossi
del 30/06/2019
tendente ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute a.s. 2018/2019;
la Circolare Ministeriale MIUR 14 ottobre 1999, n. 244, punto 3;
l'Ordinanza Ministeriale n. 600 del 24 agosto 2018 che ordina il calendario scolastico
delle festività e il calendario scolastico regionale dell'anno scolastico 2018/2019;
la nota DFP 32937 del 6 agosto 2012;
l'art. 1 commi 54, 55 e 56 della Legge 24/12/2012 n° 228 (Legge di stabilità per il 2013),
con particolare riferimento alle date di decorrenza di quanto ivi disposto;
la nota MIUR n° 939 del 5 febbraio 2013;
la nota MEF - RGS - I.G.O.P. - Prot. n. 72696 del 4 settembre 2013;
la nota MIUR Prot.n°12195 del 13 novembre 2013;
che il pagamento delle ferie maturate e non godute al personale supplente è consentito
per i giorni maturati nel periodo contrattuale considerato detratti i giorni di sospensione
delle attività didattiche e delle giornate di ferie in cui è stato autorizzata la fruizione;
che il dip. Tizio Rossi nato/a a Bari il 23/12/1979 C.F.:TZIRSS29S12F834B
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Considerato

Considerato

Qualifica

Docente
primo periodo/contratto

secondo periodo/contratto

ha prestato servizio con contratti
a tempo determinato
profilo:
docente laureato scuola media
ore sett.li
dal
01/09/2018
al
13/10/2018
18
dal
13/10/2018
al
30/06/2019
18

nell'a.s. 2018/2019
giorni
43
258

Eventuali giornate di assenze che riducono le ferie: gg.
0
per un totale di giorni
301
Calcolo giorni da calendario commerciale;
si allegano i contratti.
Tipo ultimo contratto:
Posto vacante
che l'interessato è, nel corrente anno scolastico,
oltre il terzo anno di servizio
per cui spettano gg.
26,69
di ferie;
che l'interessato, nel corrente anno scolastico, ha fruito di giorni di ferie:
che i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario Regionale e
quelli disposti dall'Istituzone Scolastica, compresi nel/i contratto/i sono

Considerato
Considerato
Considerato

e che nelle suddette giornate è stato assente per altri motivi per giorni

Considerato
Considerato

che l'insegnante non ha chiesto e non ha di fatto usufruito dei giorni di ferie

15,00
3,00
14,69

che le norme vigenti prevedono la liquidazione, arretrati di stipendio nonché indennità
per ferie non godute, da parte della scuola dove presta servizio il dipendente;
che al medesimo spetta l'indennità sostitutiva come di seguito specificata pari a
14,69
1/30 dello Stipendio + I.I.S. + acc.rio
€ 2.003,03 per giorni di ferie n.
totale lordo €
980,85 ;
conto che l'interessato/a risulta in carico alla Direzione Provinciale del Tesoro di:
Brescia e servzio c/o Istituto Comprensivo Statale di Brescia

Ritenuto

Tenuto

DECRETA / DETERMINA
E' autorizzato il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per n°
14,69
giorni
a favore di Tizio Rossi nato/a a Bari il 23/12/1979 C.F.:TZIRSS29S12F834B
partita spesa fissa
9384948
per complessive
€
980,85 lorde.
Al relativo pagamento provvederà la Direzione Provinciale del Tesoro di
Brescia
La spesa relativa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Uff. Scolastico Regionale
LOMBARDIA
alla tipologia di spesa con codifica
Cap. 7995
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del lavoro o il tentativo facoltativo di conciliazione
e/o arbitrato di cui agli artt. 410 e seguenti del c.p.c. come modificati dall'art. 31 della Legge 183/2010
Il compenso è stato determinato considerando la retribuzione dovuta nell'ultimo mese di servizio,
importi Tabella B1 Scuola - Contratto Collettivo Nazionale 19 aprile 2018 triennio 2016 - 2017 - 2018,
Indennità Vacanza Contrattuale Legge 30/12/2018, n. 145 c. 440 art. 1 (dal 1° aprile al 30 giugno 2019 0,42%)
Si allega:
Determinazione dei giorni di ferie maturati.
Il Dirigente Scolastico
DS
Ferie DPT a.s. 2018/2019 Vers. 1.0

*******************************************************************************************************
Visto:
Ragioneria Territoriale dello Stato di
Brescia
Brescia , lì
*

0,00

Il Direttore

