
 
 
Circolare n.  653 
del 27/05/2021 

        Ai Docenti dell’Istituto 
Al Personale ATA 

Bacheca Web 
Sito Web Istituto 

 
 

 
Oggetto: rendicontazione attività aggiuntive docenti a.s. 2020/2021 (svolte non a carico delle attività di 
potenziamento). 
 
 
Per accedere alla liquidazione dei compensi spettanti, come da ipotesi di contratto collettivo integrativo di 
istituto (Albo online prot. n.5847/02-10 del 21/05/2021), i docenti che nel corrente anno scolastico hanno 
svolto incarichi aggiuntivi sono tenuti a consegnare alla segreteria amministrativa i documenti già allegati 
all’incarico unitamente al prospetto riassuntivo dichiarazione attività aggiuntive Allegato 1 entro e non 
oltre il giorno lunedì 21 giugno 2021, termine perentorio a pena di decadenza. 
 

Nel prospetto Allegato 1 sono riportate tutte le voci di attività aggiuntive definite per il corrente anno 
scolastico con indicazione della documentazione relativa da produrre per accedere al compenso previsto. 
 

Si pregano cortesemente le SS. 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 assegnate non a carico delle attività di potenziamento. 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. 

 
 
 

                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1 
- Time card 
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