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A tutti i Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Consegna documentazione Progetti PTOF – FIS – Dichiarazione dei servizi prestati 

 Si comunica a tutti i docenti che la documentazione relativa ai progetti svolti previsti nel PTOF da 

retribuire col FIS è la seguente: 

 Registro Attività Alunni 

 Registro Attività Personale scolastico 

 Schede di Sintesi del Progetto (Scheda Descrittiva – Scheda Monitoraggio intermedio – 

Scheda Monitoraggio finale). 

 Questionari di gradimento. 

 Tabella riassuntiva risultati questionari di gradimento. 

 Prodotti multimediali/altro. 

Tale documentazione va consegnata presso gli uffici di Segreteria entro e non oltre giorno 

21/06/2021 unitamente al modello per la dichiarazione dei servizi prestati allegato alla presente 

circolare, oppure inviando tutto all’indirizzo e mail czic87200x@istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro Carè 
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DICHIARAZIONE  

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento ( art. 88, c. 2 l d CCNL 29/11/2007) – 

Contrattazione Integrativa 2020/21 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………… docente in 

servizio nella scuola Primaria/Secondaria I°/ Infanzia di …………………………….................                          

dichiara  di aver effettivamente svolto le attività relative agli incarichi conferiti sotto indicati: 

 Funzione Strumentale 

 Responsabile di Plesso 

 Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Coordinamento Scuola dell’Infanzia 

 Referente Covid  

 Responsabile laboratorio 

 Referente Ed. Civica 

 Referente Legalità 

 Referente Erasmus e membro dello staff 

 Referente biblioteca 

 Coordinatore di classe (Secondaria I grado) 

 Insegnate prevalente con delega per il coordinamento classe (Sc. Primaria) 

 Insegnate prevalente con delega per il coordinamento (Sc. dell’Infanzia) 

 Coordinatore di interclasse/intersezione (Sc. Primaria/Infanzia) 

 Tutor docenti neoassunti 

 Coordinatore di dipartimento (Secondaria I grado) 

 Componente Nucleo di autovalutazione d’Istituto 

 Comitato di valutazione 

 Commissione orario 

 Commissione elettorale 

 Componente gruppo di Continuità/Orientamento/Monitoraggio 

 Referente gare e concorsi 

Attività aggiuntiva d’insegnamento:    

 Progetto……………………………………………………………………………………..N. ore                                                                                                           

 Progetto……………………………………………………………………………………..N. ore                                       

                 

Squillace,                                                                                                          L’Insegnante:                                                            
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