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D E T E R M I N A Z I O N E 
Art. 32 D.I. 1/2/2001 n. 44 

 
N. prot. 1508/B-15 del 25/06/2013 
N.   59     registro delle Determinazioni 

 
Oggetto: : Personale supplente assunto con contratto a tempo determinato - Impegno di spesa e 
liquidazione competenze mese di giugno 2013. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Considerato che nel decorso mese di giugno 2013 è stato necessario procedere a stipulare contratti 
di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale docente assente; 
 
Ritenuto che detti contratti sono stati stipulati dopo attenta analisi della reale necessità del ricorso 
all'istituto della supplenza e per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del titolare; 
 
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla formale assunzione degli impegni conseguenti alla stipula 
dei contratti e, quindi, procedere alla liquidazione degli stessi; 
 
Visto l’art. 7- comma 38 – del DL 95/2012 che dispone il pagamento degli stipendi del personale 
breve e saltuario tramite ordini collettivi di pagamento tramite il Service NoiPA del MEF, a valere 
sugli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnato a ciascuna 
istituzione scolastica; 
 
Vista la circolare prot. 8110 del 17/12/2012 con la quale sono state diramate le relative disposizioni 
applicative; 
 
Vista la capienza del fondo supplenze disponibile per questa istituzione scolastica; 
 

DETERMINA 
 
In favore del personale supplente temporaneo, individuato quale destinatario di contratto a tempo 
determinato per la sostituzione del personale docente assente nel mese di giugno 2013, è disposta 
la liquidazione della retribuzione, comprensiva degli eventuali compensi accessori dovuti, prevista 
dal vigente CCNL del 23/1/2009 per i giorni di effettivo servizio. 
 
La liquidazione di quanto dovuto avverrà tramite ordinativi singoli intestati ai creditori emessi dal 
MEF tramite il servizio NoiPA. 
 
Il Direttore SGA è incaricato dell’assunzione degli impegni, oltre alla loro liquidazione. 
 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 
(prof.ssa Giovanna CASERTA) 

 
 
 
VISTO: Si attesta che la presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia 
di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del programma annuale 2013 

 
Il Direttore SGA 
Antonella RIZZI 


