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Agli Eredi del Collaboratore Scolastico
Sig. Gigantiello Paolo
PETRONELLA Grazia Maria
GIGANTIELLO Cosimo
GIGANTIELLO Miriam
GIGANTIELLO FRANCESCO Pio

OGGETTO: DECRETO LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO CORRENTE AGLI EREDI IN CASO DI DECESSO DI
DIPENDENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il C.C.N.L. del 04/08/95 personale della Scuola ed in particolare l’art.29;
VISTO l’art. 2122 del codice civile;
ACCERTATO che il Sig. GIGANTIELLO PAOLO nato a Lizzano (Ta) il 14/08/1963 – C.F. GGNPLA63M14E630Z –
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato in servizio presso il Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” –
Taranto, è deceduto in attività di servizio in data 17/05/2018;
CONSIDERATO che il Sig. GIGANTIELLO PAOLO nel corso del corrente anno scolastico 2017/18, ha prestato
per esigenze di servizio della scuola a tutto il 05/04/2018 n. 196 ore eccedenti in orario diurno e n. 5 ore
eccedenti in giorno festivo,
ACCERTATO che le summenzionate prestazioni lavorative hanno dato seguito alla quantificazione economica
della somma di € 2.522,50 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali corrispondente al netto in busta di
€ 1.764,60 cosi come da elaborazione compensi allegata,
CONSIDERATO che le sopraindicate prestazioni aggiuntive sono liquidabili con fondi propri a carico del
bilancio della scuola in particolare a carico del progetto di Certificazione Linguistica Cambridge,
VISTA l’istanza presentata dagli aventi causa resa ai sensi dell'art.2122 del Codice Civile e la documentazione
attestante gli eredi legittimi avente diritto acquisita agli atti del Liceo,
DETERMINA N.375
Agli eredi legittimi del Sig. GIGANTIELLO PAOLO:
- Sig.ra PETRONELLA GRAZIA MARIA (coniuge) – nata a LIZZANO (Ta) il 02/01/1965 – residente
in Lizzano (Ta) Via XX Settembre, 7 – codice fiscale PTRGZM65A42E630U,
- Sig. GIGANTIELLO COSIMO (figlio) – nato a TARANTO il 04/08/1986 – residente in Lizzano (Ta)
Via XX Settembre, 7 - codice fiscale GGNCSM86M04L049A,
- Sig.ra GIGANTIELLO MIRIAM (figlia) – nata a TARANTO il 06/03/1992 – residente in Lizzano (Ta)
Via XX Settembre, 7 - codice fiscale GGNMRM92C46L049B,
- Sig. GIGANTIELLO FRANCESCO PIO (figlio) – nato a TARANTO il 28/07/1993 – residente in Lizzano
(Ta) Via XX Settembre, 7 - codice fiscale GGNFNC93L28L049Y,

spetta la corresponsione economica al netto delle ritenute previdenziali ed erariali di € 1.764,60, quale
corrispettivo per le ore eccedenti prestate nel corso dell’a.s. 2017/18 dal collaboratore Scolastico
Sig. Gigantiello Paolo, come da cedolino liquidazione compensi allegato da ripartire nella misura di 1/4 (25%)
cadauno come da richiesta allegata e come di seguito descritto:
-

-

-

-

Sig.ra PETRONELLA GRAZIA MARIA: ¼ - pari al 25% - pari a € 441,15
(quattrocentoquarantuno/15) mediante bonifico bancario su Libretto Postale cointestato
IBAN IT34J0760103384000049018633
Sig. GIGANTIELLO COSIMO: ¼ - pari al 25% - pari a € 441,15 (quattrocentoquarantuno/15)
mediante bonifico bancario su Libretto Postale cointestato
IBAN IT34J0760103384000049018633,
Sig.ra GIGANTIELLO MIRIAM: ¼ - pari al 25% - pari a € 441,15 (quattrocentoquarantuno/15)
mediante bonifico bancario su Libretto Postale cointestato
IBAN IT34J0760103384000049018633,
Sig. GIGANTIELLO FRANCESCO PIO: ¼ - pari al 25% - pari a € 441,15
(quattrocentoquarantuno/15) mediante bonifico bancario su Libretto Postale cointestato
IBAN IT34J0760103384000049018633.

La spesa complessiva graverà sul capitolo P02/2 del Programma annuale 2018 del Liceo Ginnasio Statale
Aristosseno di Taranto.

Taranto, ___19/07/2018_____

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

N. 196 ore diurne x € 12,50 = 2.450,00
N. 5 ore diurne/festive x € 14,50 = 72,50
Totale compenso lordo € 2.522,50

