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 Agli Atti/sito web 
 

     
   Oggetto:   Incarichi conferiti al personale Docente  

 
Si comunica al personale docente che la sottoscritta nel mese di gennaio ha provveduto ad 

inviare per posta elettronica gli incarichi conferiti al personale docente per il corrente anno 
scolastico. Per poter rendicontare le attività svolte si dovrà necessariamente fare un raffronto 
con l’incarico ricevuto a suo tempo per posta elettronica. 

I suddetti incarichi si basano sulle previsioni fatte in sede di contrattazione, ed andranno  
rendicontati ed autocertificati al termine dell’anno scolastico con la modulistica di cui alla circolare 
38 e che qui per ragioni pratiche si allegano nuovamente.  

 
Tutte le rendicontazioni di cui sopra dovranno pervenire firmate, entro la data di venerdì 17 

giugno,  solo ed esclusivamente tramite consegna presso gli uffici di segreteria. 
 
Vi si mette a disposizione, lo stesso modulo Excel che avete a suo tempo ricevuto via mail con 

apposita colonna per una rapida ed immediata rendicontazione. 
 
Si intendono forfetarie le attività svolte dai: 
- Collaboratori del DS 
- Referenti di plesso 
- Coordinatori di Classe. 

 
 Qualora si renda o si sia reso necessario effettuare ore aggiuntive non previste dall’incarico, va 

da sé che le stesse necessitavano di autorizzazione preventiva da parte della Dirigente, in quanto 
deve necessariamente esserci relativa copertura finanziaria per poterle retribuire. 

 
In allegato, modulo Excel per una rapida rendicontazione, modello relazione FS e registri per le 

attività funzionali e/o progetti di docenza in extracurricolare con o senza attività funzionali. 
 

  Si ringrazia per la consueta collaborazione e si raccomanda una puntuale e precisa consegna della 
documentazione cartacea, provvista di firma, nei tempi richiesti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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