
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE

Via Fattori, 60 - 90 J 46 Palermo - Tel. 09 J /690911 J @; Mrrustero

Istruzione

USR
SICILIA

Università

www.usr.sicilia.it pec drsi@l)ostacert.istruzione.it mail direzione·sicilia@istruzione.it C.F. 80018500829 Ricerca

Palermo,
UFF.1°
P.E.C.

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della Sicilia
LOROSEDI

AI Dirigente dell'Ufficio Il
SEDE

OGGETIO: A.F.2015 - Assegnazione risorse per prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale non
dirigenziale.-

Si trasmette l'unito prospetto di ripartizione delle risorse (lordo dipendente) assegnate a ciascun
ufficio dirigenziale, per il pagamento del compenso per prestazioni dì lavoro straordinario rese dal
personale non dirigenziale in servizio nei medesimi uffici, da corrispondere mediante la procedura sul
cedolino unico.

Premesso che la somma disponibile per il pagamento del compenso è di € 35.282,00, nella
ripartizione tra gli uffici per funzioni e quelli territoriali è stato seguito il seguente criterio:

• € 17.641,00 (pari al 50% del totale delle risorse) sono stati ripartiti mediante l'applicazione di un
coefficiente determinato sulla base delle tariffe orarie stabilite per le diverse qualifiche di cui alla
nota del MIUR n. 4410 del 20/03/2009;

• € 17.641,00 (pari all'ulteriore 50% del totale delle risorse) sono stati ripartiti mediante
l'applicazione di una percentuale pari allo scosta mento tra le dotazioni organiche fissate con
D.P.C.M. 30 luglio 1996 e il numero dei dipendenti a tutt'oggi in servizio.
Agli uffici di direzione è assegnata una quota determinata sulla base del numero degli uffici
dirigenziali di cui è costituita nonché dei rispettivi carichi di lavoro.

In data 18/9/2015 è stata data l'informativa alle OO.SSdi com parto e alla RSUdi questa Direzione.
Le attestazioni giustificative inerenti al personale beneficiario dovranno contenere la dichiarazione

che le ore liquidate sono riferite a prestazione straordinarie effettivamente rese, nell'interesse del relativo
servizio, in eccedenza all'orario d'obbligo (DPCM n. 19471 del 5/5/2012); dovranno, altresì, contenere la
dichiarazione che le ore straordinarie rese sono state accertate attraverso il sistema automatico di
rilevazione delle presenze.

Le tariffe orarie (lordo dipendente) da impiegare nel corrente anno sono le medesime già rese note
con la predetta nota del MIUR n. 4410 del 20 marzo 2009 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.
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