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CIRCOLARE N. 430 Sassari  23/07/2020 

 

Al tutto il Personale DOCENTE e ATA 

Agli Uffici Personale 
 

Al D.S.G.A. 

 
ALBO  

 
 

OGGETTO: Disposizioni  di servizio - Rendicontazione progetti e  attività svolte – entro il 28-07-
2020 
 

 Al fine di consentire la liquidazione dei compensi previsti per le attività svolte, si 
dispongono le seguenti indicazioni operative per la chiusura delle attività e dei progetti inseriti 
nel PTOF e nel piano delle attività, annualità 2019/2020.  
Il personale dovrà presentare la rendicontazione utilizzando i file dei modelli allegati alla 
presente, con possibilità di adattamento alle singole esigenze, al protocollo della scuola entro 
il 28 luglio 2020. 

Il decreto degli incarichi remunerabili dal FIS è consultabile all’albo della scuola Protocollo n. 
7149 del 17/7/2020 Decreto FIS docenti e prot. n. 7362 del 23/7/2020 Decreto FIS  ATA, 
Link documenti: 
 

DOCENTI 
 

http://urly.it/37bd9  

ATA http://urly.it/37bd8 
 
 

 

INCARICHI DOCENTI ADEMPIMENTI  FINALI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

• preparare una sintetica relazione sulle attività svolte, 

ponendo particolare attenzione ad evidenziare gli 

obiettivi raggiunti e le eventuali criticità riscontrate; 

• Per chi non l’avesse già fatto, inviare una copia della 

relazione in formato word alla e-mail  

sstf010007@istruzione.it.  

 

COORDINATORI CLASSE 

Compilazione del modulo di monitoraggio finale delle 
attività da presentare unitamente alla copia della relazione 
conclusiva del mandato.   

http://urly.it/37bd9
http://urly.it/37bd8
mailto:sstf010007@istruzione.it


1 

                      
  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 
Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  

 

 

RESPONSABILI DI 

LABORATORIO 

Compilazione del modulo di monitoraggio finale delle 

attività e presentazione della relazione conclusiva del 

mandato.   

COMMISSIONI VARIE 

Scheda finale riassuntiva e verbali degli incontri, con 
schede riepilogative delle ore prestate debitamente 
firmate.  

REFERENTI   E 

RESPONSABILI 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

DEL PTOF 

scheda finale riassuntiva e verbali degli incontri, con 

schede riepilogative delle ore prestate debitamente 

firmate, fogli di firma dei partecipanti ai corsi (ove 

previste). 

ALTRI INCARICHI, 

ATTRIBUZIONI, 

MANSIONI SVOLTE 

Relazione sulle attività svolte, con schede orario prestate 
debitamente firmate. Compilazione del modulo di 
monitoraggio finale delle attività e presentazione della 
relazione conclusiva del mandato.  

 

 

INCARICHI ATA ADEMPIMENTI  FINALI 

INCARICHI SPECIFICI 
Presentazione della relazione conclusiva del mandato da 

presentare al protocollo. 

INTENSIFICAZIONE E 
STRAORDINARIO 

Presentazione della relazione conclusiva con indicazione delle 
mansioni aggiuntive rispetto ai compiti assegnati nell'ordine di 
servizio, da presentare al protocollo.  

ALTRE MANSIONI 
Relazione sulle attività svolte da presentare in copia al 

DSGA.  

 

 Per tutto il personale impegnato nelle diverse attività è fatto obbligo di produrre la 

documentazione e la dichiarazione che ne attesta lo svolgimento, facendo  uso  della modulistica 

allegata alla presente. 

 

 Si informa il personale che nel caso di documentazione incompleta o inesistente, oppure 

di tardiva consegna non sarà autorizzato il riconoscimento del compenso accessorio per 

l'attività  aggiuntiva. 

 

 Si coglie l'occasione per invitare tutti coloro che hanno realizzato all’interno dell’attività 

curricolare dei progetti significativi (anche in cooperazione con enti/associazioni/persone esterne) a 

completare il modulo di monitoraggio finale al fine di acquisire tutti i dati per riepilogare tutte 

le attività realizzate nell’anno scolastico 2019/20. 
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Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Luciano Sanna 

                    


