
         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 2020/2021 
 
 
 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 per le quali allega la documentazione indicata: 
 

Apporre 
crocetta Tipo attività Documentazione allegata 

 Funzioni strumentali al POF Relazione  

 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Time card 
  Attività Compl. Ed. Fisica   Registro  +  time card +    

  relazione 
  Pre-accoglienza” in classe ( dal 11/01/2021 al 11/02/2021)   Time  card 

 Commissione orario // 

 Figure di supporto organizzativo e didattico dei plessi // 

 Referente Ed. Ambientale Relazione  

 Referenti laboratori e attività // 

 Referenti Dipartimenti // 

 Verbalizzatore Consiglio d’Istituto // 

 Referenti Indirizzi di Studio Relazione  

 Gruppo di lavoro scambi culturali/gemellaggi Relazione  

 Gruppo di lavoro PON Relazione  

 Gruppo di lavoro ERASMUS+ Relazione  

 Docente coordinatore della classe ______ sez. _______ // 

 Docente coordinatori della  classe ______ sez. _______ in disagio di 
apprendimento (n. 4/5 BES ) 

// 

 Team  antibullismo e cyberbullismo Relazione 

 Referenti COVID // 

 Primo Collaboratore Vicario // 

 Secondo Collaboratore // 

 Orientamento in ingresso Time card + relazione (solo  
docente referente) 

 Tutoraggio neo immessi in ruolo // 

 Tutoraggio studenti in stage PCTO Time  card 



 Docente referente  attività di docenza in progetto POF/PTOF  

“________________________________________________________” 

Registro + time card + 
scheda valutazione finale 

 Docente referente  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card + scheda 
valutazione finale 

 Docente collaboratore  attività di docenza in progetto POF/PTOF  

“________________________________________________________” 

Registro + time card   

 Docente collaboratore  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card   

 Docente referente  attività di docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Registro + time card + 
scheda valutazione finale 

 Docente referente  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card + scheda 
valutazione finale 

 Docente collaboratore  attività di docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Registro + time card   

 Docente collaboratore  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card   

 Docente referente  attività di docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Registro + time card + 
scheda valutazione finale 

 Docente referente  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card + scheda 
valutazione finale 

 Docente collaboratore  attività di docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Registro + time card   

 Docente collaboratore  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card   

 Docente referente  attività di docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Registro + time card + 
scheda valutazione finale 

 Docente referente  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card + scheda 
valutazione finale 

 Docente collaboratore  attività di docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Registro + time card   

 Docente collaboratore  attività di NON docenza in progetto POF/PTOF  
“________________________________________________________” 

Time card   

 Corsi di recupero in itinere Registro con time card e 
scheda valutazione finale 

 Corsi di recupero Giudizio Sospeso (O.M. 92/2007) Registro con time card e 
scheda valutazione finale 

 
  (In caso di partecipazione a oltre n. 4 progetti usare ulteriore Allegato 1) 

 
 
 
________________                                   ______________________________________________________ 
    Data                                                                                Firma 


