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AL PERSONALE DOCENTE  

LORO SEDI  

All’albo  

Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Fondo dell’istituzione scolastica. Liquidazione compensi per l’anno scolastico 2021/2022.  

Tutti i Docenti che hanno avuto incarichi a vario titolo (referenti, commissioni …), da retribuire con il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), dovranno procedere alla Rendicontazione delle attività aggiuntive, compilando 

l’apposito modulo allegato alla circolare.  

Si fa presente che la rendicontazione delle suddette attività ha valore di autocertificazione delle prestazioni 

effettuate e in mancanza della stessa non si potrà dar seguito alla liquidazione dei compensi accessori. Si 

raccomanda il rispetto delle scadenze per poter dar corso alla liquidazione dei compensi accessori e alla 

informazione successiva alle OO.SS. firmatarie della contrattazione d’Istituto.  

Relazione finale Funzioni Strumentali: Le Funzioni Strumentali al PTOF invieranno la Relazione finale sull’attività 

svolta, da presentare al Collegio Docenti conclusivo.  

Relazioni finali Corsi/progetti: Le relazioni finali dei docenti che hanno svolto corsi o progetti dovranno essere 

consegnate in segreteria insieme al registro con attività svolte, nominativi dei presenti e degli assenti e durata delle 

lezioni.  

Al fine di consentire agli uffici di effettuare le necessarie verifiche e predisporre nei termini la liquidazione dei 

suddetti compensi, il personale interessato dovrà trasmettere via e-mail i moduli compilati, in formato PDF, 

all’indirizzo avic81700g@istruzione.it  entro il 30.06.2022 indicando nell’oggetto ATTIVITA’ E FUNZIONI FIS 2021-

22. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione   

  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                Dott.ssa Emilia Strollo   

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                

                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “J.F.Kennedy” 

Nusco (AV) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________ docente presso la Scuola ______________________ di 
________________ 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni ai fini della 

liquidazione dei compensi a carico del fondo d’istituto, di avere svolto nell’A.S. 2021/2022 le seguenti attività: 

                                        
ATTIVITA’ 

 Attività svolte 

nell’a.s. 2021/2022 

Riservato all’Ufficio   

Coordinatore classe III secondaria di I grado   

Coordinatore di classe   
 

 

Coordinatore classe con DSA/BES  
 

  

Segretario  
 

  

Referente Gruppo GLI  
 

 

Tutor docenti neo immessi in ruolo   

Responsabile Corso musicale   

Responsabile laboratorio   
 

 

Responsabile dipartimento   
 

 

Referente di plesso   

Referente progetto “Eccellenze”   

Referente progetto “Passeggiando per le strade del mio paese”    

Referente progetto “Fantasie e luci di Natale”   

Referente progetto “Attiva kids”   

Referente progetto “Cinema”   

Referente progetto “Latte nelle scuole”   

Referente progetto “Piccoli eroi a scuola”   

Collaboratori del D.S.   

Responsabile Educazione Civica   

Funzione Strumentale   

Ore eccedenti   

Corsi (INVALSI, Recupero, latino)   

Gruppi di lavoro (Ricerca e innovazione, Continuità e 
orientamento, Monitoraggio) 

  

Componente commissione Covid-19   

Altro   

Data: 30/06/2022                                                                                 Firma                                                                                                                                               

 

N.B.:  da inviare ad avic81700g@istruzione.it entro il 30 giugno 2022.  
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