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Circolare n.270 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al DSGA  

Al sito web  

 
Oggetto: Fondo di Istituto – rendicontazione ore attività - funzioni strumentali - ore 

eccedenti a. s. 2021/22. 

 

Si invitano i docenti che, nell’anno scolastico corrente, sono stati destinatari di nomina per qualsivoglia 

incarico o progetto retribuito con il FIS a stilare una relazione e a compilare con la massima cura la 

dichiarazione delle attività svolte            sui modelli allegati alla presente circolare.  

I docenti cui è stata attribuita una funzione strumentale, oltre a compilare il modello allegato (All.A), 

prepareranno la relazione finale dell’attività svolta nel corso dell’anno scolastico da illustrare al 

Collegio docenti conclusivo. 

I docenti nominati per l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa   dovranno 

presentare il registro didattico delle presenze alunni/docenti, debitamente compilato, ed eventuali 

prodotti e/o elaborati realizzati. 

Si invitano, altresì, i Responsabili di plesso a presentare il riepilogo delle ore eccedenti prestate nei vari 

plessi dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti compilando il modello allegato (All.B). 

I docenti che hanno prestato ore di eccedenza oltre l’orario di servizio compileranno il modello allegato 

(All.C). 

Si precisa che non sarà possibile procedere alla liquidazione dei compensi relativi agli incarichi ed alle 

attività regolarmente approvate, contrattate e autorizzate, in assenza di documentazione giustificativa. 

I modelli allegati di rendicontazione devono essere compilati e inviati al DSGA all’indirizzo mail 

meic83800e@istruzione.it improrogabilmente entro il giorno 30/06/2022. 

Entro la stessa data, dovrà essere consegnata tutta la documentazione sopraindicata da parte dei docenti 

nominati per l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa presso gli uffici di 

segreteria. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 
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