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Prot. n. 3148/IV.1                                                                                                                  Mignano M.L.01/06/2022 

 

A tutto il personale docente  

Alle Coordinatrici di plesso  

Alle FF.SS.  
Ai Referenti dei progetti extracurricolari  

dell'I.C. Mignano M.L.-Marzano 

LORO SEDI 

E p.c.  

Al DSGA  

Atti/Sito web 

Oggetto: rendicontazione delle attività da retribuire con il Fondo dell'istituzione   

 scolastica o FIS — a.s. 2021/22. 

Si trasmettono alle SS.LL. gli adempimenti relativi all'oggetto con la consegna di: 

1. Relazioni finali degli incarichi di FF.SS. e Documentazione relativa ai lavori delle Commissioni 

coordinate (Verbali con finale resoconto orario di presenza di ogni componente, documentazione 

attività.... ); 

2. Relazione finale incarichi di coordinamento svolti (Coordinatori di ordine di scuole e/o plesso/ 

Coordinatori di classe/ Responsabile di laboratorio/ Referente GLO, tutoraggio neoimmessi,...); 

3. Relazioni finali attività progettuali e registri di presenza progetti extracurricolari (relazioni 

finali di tutte le attività progettuali — curricolari ed extracurricolari — a firma dei referenti, verbali 

manifestazioni finali, registri di presenza progetti  extracurricolari e report finale del calendario e 

dell'orario prestato da ogni decente impegnato, monitoraggio progetti extracurricolari); 

4. Relazione finale attività di pratica sportiva scuola sec. I grado e registri attività sportive svolte 
a cura del referente del GSI; 

5. Prospetto per plesso di prestazione ore eccedenti da parte del personale docente (elaborato e 

vidimato dal docente Coordinatore di plesso con indicazione del giorno/orario/docente assente/ 
docente che ha sostituito con firma dello stesso); 

6. Modello di Dichiarazione di prestazione attività aggiuntive personale docente (compilato in 
ogni sua parte da ogni docente secondo l'incarico aggiuntivo ricevuto con nomina dirigenziale).  

Si ricorda che quanto sopra indicato costituisce un obbligo di rendicontazione finale ai fini del pagamento delle attività 

aggiuntive svolte durante l'anno scolastico correrete ed è adempimento propedeutico alla liquidazione economica 

tramite Cedolino unico. 
Il termine ultimo di consegna della documentazione indicata è fissato per  il 20 Giugno p.v., anche in considerazione 

della preparazione dei lavori del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto. 

Si rammenta a tutto il personale docente, altresì, di presentare domanda di fruizione delle festività soppresse (4gg) e 

delle ferie (30 gg - per i neoimmessi e per coloro che hanno tre anni di ruolo- e/o 32 gg) entro e non oltre il 20 Giugno 

p.v. 

Fiduciosa del solerte riscontro alla presente e della consueta collaborazione dimostrata, si inviano cordiali saluti.  

 

 

La Dirigente scolastica 
(Dott.ssa Monica Sassi) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
 

 

 



 
 

 

Alla Dirigente Scolastica 

                             dell’ I. C.  Mignano M.L.-Marzano 
 

Dichiarazione di prestazione ATTIVITA’ AGGIUNTIVE – personale docente 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, docente in servizio con contratto a tempo 
Ind/det. presso la scuola  dell’ Infanzia/Primaria/Sec. I grado dell’I.C. Mignano M.L.-Marzano, 

D I C H I A R A 
di aver svolto gli incarichi affidati  e di seguito specificati da retribuire con il F.I.S. (Fondo d’Istituto) 

nel periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2022 

 
Incarico  

Ore funz.li all’ins.to(€ 

17,50/h) Ore insegnamento 

(€ 35/h) 

 Riscontro 

dell’Ufficio 

Assegnate Effettuate 

Collaboratore del Ds 100h./120h.   

Responsabili-Coordinatore  di plesso  (v.di nomina)   

Nucleo di valutazione d’Istituto/ GdM 10   

Commissione PTOF 10   

Referente di  dipartimento/8 ore per dip.disc. 4per Irc/Sostegno/Infanzia 8/4   

Commissione Continuità/progetti 4   

Commissione BES/orientamento 3   

Referente Covid  (v.di nomina)   

Incaricati controllo Green pass 10   

Coordinatore di classe 1^-2^-3^ (Sc.sec.I gr.) 8   

Coordinatore di classe Scuola Primaria 4   

Responsabile di laboratorio 1   

Team innovazione e didattica digitale  4   

Coordinatore Team Digitale 14   

Comitato di valutazione  1   

Tutor  docente neoimmesso 5   

Tutors studente tirocinante 5   

 

TOT. ORE AGGIUNTIVE f.li all’ INSEGNAMENTO 

   

 

Attività Progettuali extracurricolari/Manifestazioni finali di 
verifica   

Ore agg.ve insegnamento € 

35 / 

 Non Insegnamento € 17.50 

 Riscontro     

dell’Ufficio 

Assegnate Effettuate 

Prog. “Tutti bravissimi” (Sc. Primaria Presenzano) (v.di nomina)   

Prog. “ Imparo…a fare “(Sc.Primaria Mignano Fuoco) 24   

Prog. “Recupero e potenziamento “Una possibilità in più”(Sc. Primaria 
Mignano Scalo) 

30   

Prog. “Una mat...ita per tutti” (Sc. Sec. I grado Marzano Appio) 30   

Prog.”Math in progress 1” ( Sc. Sec. I grado Presenzano) 30   

Prog.”Math in progress 2 ” (Sc. Sec. I grado Mignano M.L.) 30   

Prog. “Recupero e potenziamento della lingua Inglese” (Sc. Sec. I grado 
Mignano M.L.) 

20   

    

    

TOTALE ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO e/o F.li 
all'insegnamento 

 

 

 

 

 

Mignano M.L., 01/06/2022 
                                                              Firma _______________________________________ 

           Visto: si convalida 
                                                          La  Dirigente Scolastica 
                       (Dott.ssa Monica Sassi) 

 


