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Circolare n. 640
del 29/05/2020

Ai Docenti dell'Istituto
Al Personale ATA

Bacheca Web
Sito Web Istituto

Oggetto: rendicontazione potenziamento e attività aggiuntive a.s. 2019/2020.

I docenti incaricati di attività di potenziamento per il corrente anno scolastico sono
pregati di consegnare alla segreteria del personale, Sig. Antimc, il registro dedicato
debitamente compilato entro e non oltre il giorno martedì 30 giugno 2020.

I docenti che hanno svolto attività aggiuntive nel corrente anno scolastico, per avere
diritto alla liquidazione dei compensi spettanti, calcolati in base alla contrattazione integrativa
di istituto, sono tenuti a consegnare alla segreteria amministrativa i documenti di seguito
descritti entro e non oltre il giorno martedì 30 giugno 2020, termine perentorio a pena di
decandenza:

1. Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, Centro Sportivo scolastico

I docenti che sono stati autorizzati a svolgere attività di approfondimento didattico, corsi di
recupero e per il Centro sportivo scolastico, dovranno consegnare l'apposito registro, completo
in ogni sua parte e comprensivo di time card, unitamente al prospetto riassuntivo dichiarazione
attività aggiuntive Allegato 1.

I docenti che hanno effettuato ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti dovranno indicare
il numero di ore svolte complessivamente nell' Allegato 1debitamente sottoscritto.

2 Progetti POF/PTOF

I docenti referenti dei Progetti del POF/PTOFsono tenuti a consegnare:

• Allegato 1;
• Il registro delle attività, completo in ogni parte, comprensivo di relazione finale e time

card propria e di ogni docente coinvolto;

Gli altri docenti coinvolti nel progetto consegneranno l'Allegato 1comprensivo c omunque di
time card debitamente compilata e sottoscritta.



3 Altre attività aggiuntive

I docenti che hanno svolto altre attività, previste nel POF del corrente anno scolastico,

dovranno dichiararle nell'Allegato 1 allegando la ti me card ove indicato. I docenti
componenti le commissioni dovranno anche consegnareil registro con i verbali.

Si pregano cortesemente le 55. LL. di verificare la correttezza dei dati riportati nei modelli
(registri, dichiarazioni, time card) e di rispettare i tempi di consegna indicati per consentire le
opportune operazioni di controllo e pagamento in tempi congrui.

L'Allegato 1 e la time card possono essere ritirati presso la portineria dell'Istituto oppure
scaricati dalla sezione "Docenti" del sito dell'Istituto.

Si ribadisce che verranno retribuite le ore previste dalla contrattazione integrativa di Istituto
effettivamente svolte ed autorizzate e non a carico delle attività di potenziamento assegnate.
Eventuali ore eccedenti rispetto a quelle autorizzate non saranno retribuite. In mancanza di
presentazione della suddetta documentazione o in caso di documentazione incompleta non
sarà possibile procedere al pagamento.

( firma autografa omessa o sostituita a



ALLEGATO 1

AI Dirigente Scolastico
I.I.S. "Salvemini - DucaD'Aosta"
FI RENZE

OGGETIO:Dichiarazione attività aggiuntive - anno scolastico 20191202.0

II/la sottoscritto/a -'
docente pressocodesto Istituto, ai fini della retribuzione spettante in basealla 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 Isll ~

Attività di supporto organizzativo e didattico plesso Isll ~

Coordinatore della classe Isll ìnOl
Docente Referente El ~
D dipartimento D Viaggi istruzione (allega relazione)

D laboratorio D Orientamento ingresso (allega time card)

D indirizzo studio (allega relazione) D Referente ASL(allega ti me card)

D Formazione SicurezzaStudenti (allega registro)

Componente commissione D Orario (allega time card) D Piano di Miglioramento D PTOF ~ Allega ti me card

Funzione strumentale Allega relazione

Attività di D DOCENZAD NONDOCENZAnelprogetto Allega Registro/time card (ove
previsto compenso non forfetario)

di cui docente referente [ill ~

Attività di D DOCENZAD NONDOCENZAnelprogetto Allega Registro/time card (ove
previsto compenso non forfetario)

di cui docente referente [ill ~

Attività di D DOCENZAD NONDOCENZAnelprogetto Allega Registro/time card (ove
previsto compenso non forfetario)

di cui docente referente [ill ~

Attività di D DOCENZAD NONDOCENZAnelprogetto Allega Registro/time card (ove
previsto compenso non forfetario)

di cui docente referente [ill ~

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti n.ore Allega time card

Ore Centro sportivo scolastico n. ore

Corsi di recupero D Trimestre D scrutinio finale Allega registro + ti me card n.ore

Gruppo di LavoroD Scambi culturali/gemellaggi D PON/Erasmus Allega relazione di gruppo



Docente verbalizzatore Consiglio di Istituto @J ~
Tutor docenti neoimmessi in ruolo

~ lrWl

Data Firma


