
 
Circolare n. 662   del 10/06/2020 
 

 Ai Docenti dell’Istituto impegnati in attività aggiuntive a.s. 2019/20 
 Bacheca Scuolanext 
 Sito Web Istituto 

 
 

Oggetto: Rendicontazione attività aggiuntive a.s. 2019/2020. 
 
 
A completamento della circolare n. 640 del 29/05/2020 con oggetto “Rendicontazione 
potenziamento e attività aggiuntive a.s. 2019/2020” si allega alla presenta il modello “Allegato 
1” opportunamente integrato delle voci mancanti. 

Si coglie altresì occasione per ribadire che verranno retribuite soltanto le attività previste dalla 
contrattazione integrativa di Istituto effettivamente svolte ed autorizzate,  non a carico delle 
attività di potenziamento assegnate e correttamente documentate  come già comunicato: in 
mancanza della documentazione, che deve improrogabilmente pervenire alla segreteria della 
scuola entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020,  non sarà possibile procedere al pagamento. 

Detta documentazione dovrà essere inviata nei tempi indicati per e-mail 
(fiis013003@istruzione.it att.ne a.a. Carla Bagni); i registri cartacei saranno consegnati, previo 
appuntamento telefonico, ai collaboratori scolastici presso la portineria di Via Giusti 27. 

Il modello Allegato 1 e la time card sono disponibili nella sezione “Docenti” del sito dell’Istituto 
www.polotecnico.edu.it. In caso di necessità si informano i docenti interessati che gli incarichi 
conferiti ai docenti nel corrente anno scolastico sono visionabili nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” disponibile nella home page del sito (Nel menù in elenco a destra “Personale”  
“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”  “Incarichi conferiti 
personale interno a.s. 2019/20”  

Per eventuali necessità i docenti possono chiedere informazioni via e-mail 
(fiis013003@istruzione.it att.ne a.a. Carla Bagni). 

Grati della vostra cortese attenzione e collaborazione, cordiali saluti. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Luca Stefani 

     (firma autografa omessa o sostituita a mezzo stampa ex art 3 c 2 Dlgs n 39/93) 
 
 
Allegati: 
- Circ. 640 del 29/05/2020 “Rendicontazione potenziamento e attività aggiuntive a.s. 2019/2020” 
- Allegato 1  
- Time card 
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