
ALLEGATO 1 
 

       
       Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        I.I.S.  “Salvemini – Duca D’Aosta” 
                 F I  R E N Z E 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione attività aggiuntive – anno scolastico 2018/2019 
 
 

 Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________________, 
docente presso codesto Istituto, ai fini della retribuzione spettante in base alla Contrattazione integrativa di 
Istituto per la ripartizione delle risorse destinate al M.O.F. per il corrente anno scolastico, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 

di aver svolto le attività di cui al seguente elenco (barrare il quadratino per le attività svolte) per il numero 
di ore e/o attività quantificate nella time card ove indicato: 
 

Descrizione dell’attività Quantificazione 

Docente Vicario/Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 
 

sì   no 

Attività di supporto organizzativo e didattico plesso _______________________ 
 
 

sì   no 

Coordinatore della classe _______________________ 
 
 

sì   no 

Docente Referente  

□ dipartimento ________________________   □ Viaggi istruzione (allega relazione) 

□ laboratorio      ________________________ □ Orientamento ingresso (allega time card) 

□ indirizzo studio  ____________(allega relazione)    □   Referente ASL (allega time card) 

□ Formazione Sicurezza Studenti (allega registro) 

 
 

sì   no 

Componente commissione □ Orario (allega time card) □ Piano di Miglioramento □ PTOF Allega time card sì 

Funzione strumentale  
_____________________________________________ 

Allega relazione 

Attività di □ DOCENZA □ NON DOCENZA nel progetto 

_________________________________________________________________________ 
 

di cui docente referente 

Allega Registro/time card (ove 
previsto compenso non forfetario) 

 
 

sì   no 

Attività di □ DOCENZA □ NON DOCENZA nel progetto 

_________________________________________________________________________ 
 

di cui docente referente 

Allega Registro/time card (ove 
previsto compenso non forfetario) 

 
 

sì   no 

Attività di □ DOCENZA □ NON DOCENZA nel progetto 

_________________________________________________________________________ 
 

di cui docente referente 

Allega Registro/time card (ove 
previsto compenso non forfetario) 

 
 

sì   no 

Attività di □ DOCENZA □ NON DOCENZA nel progetto 

_________________________________________________________________________ 
 

di cui docente referente 

Allega Registro/time card (ove 
previsto compenso non forfetario) 

 
 

sì   no 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  n. ore _______  Allega time card 

Ore Centro sportivo scolastico  n. ore ___________ 

Corsi di recupero   □ Trimestre    □ scrutinio finale Allega registro + time card n. ore ___________ 

Gruppo di Lavoro □ Scambi culturali/gemellaggi □ PON/Erasmus Allega relazione di gruppo 



Docente verbalizzatore Consiglio di Istituto 
 

sì   no 

 Tutor docenti neoimmessi in ruolo  
 

sì   no 

 
 
 
 
 
________________                                                            ____________________________________ 
    Data                                                                                Firma 
 


