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CIRCOLARE N. 187 
Al personale docente, educativo 

All’ufficio del personale 

Al DSGA e sito web   
 

 

 

 

OGGETTO: dichiarazione attività aggiuntive svolte nell’A.S. 2021/22 

 

Ai fini della liquidazione dei compensi accessori del corrente anno scolastico, le SS.LL. che 

hanno svolto attività aggiuntive dovranno far pervenire all’ufficio del personale via email 

(rmta070005@istruzione.it), entro il 30 giugno p.v. la dichiarazione degli incarichi prestati 

utilizzando il modello allegato alla presente corredato da dettagliata relazione del lavoro 

effettivamente svolto. Le relazioni delle FS saranno presentate in occasione del prossimo collegio. 

In assenza di dichiarazione e relazione allegata, non sarà possibile erogare il compenso. 
 

Per le attività che hanno visto il coinvolgimento in presenza degli studenti, si ricorda che la 

documentazione dovrà essere integrata con il registro recante le firme degli alunni partecipanti e 

dei docenti coinvolti in originale, con relativo giorno e orario di lezione. In caso di attività svolte a 

distanza, le SS.LL. dovranno comunicare giorno e orario del collegamento per il tracciamento della 

partecipazione degli alunni sulla piattaforma Meet. 

 

Allegato:  

- Scheda attività aggiuntive 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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Al Dirigente Scolastico 

ITA Giuseppe Garibaldi 

Roma 
 

SCHEDA DICHIARAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  
A.S. 20_____/20_____ 

                     
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (cognome nome), ai fini della liquidazione 

delle competenze accessorie dichiara di aver svolto: 
 

ATTIVITA’ / INCARICHI  
 

☐ Collaboratore del Dirigente Scolastico 

☐ Funzione Strumentale (specificare quale area) _____________________            

☐ Coordinatore di Dipartimento (specificare quale) __________________ 

☐ Coordinatore del Consiglio di classe (specificare quale) _____________ 

☐ Segretario del Consiglio di classe (specificare quale) _______________ 

☐ Responsabile di Laboratorio (specificare quale) ___________________ 

☐ Referente Azienda Agraria 

☐ Referente Settore Vitivinicolo 

☐ Referente Convitto 

☐ Referente Cucina Convitto 

☐ Referente Covid 

☐ Referente Educazione Civica, Bullismo, Cyber-Bullismo 

☐ Referente Comunicazione Istituzionale 

☐ Referente Infrastruttura Tecnologica 

☐ Coordinamento Commissione PTOF 

☐ Commissione PTOF 

☐ Commissione Orientamento 

☐ Commissione Formazione Classi 

☐ Referente PCTO 

☐ Tutor PCTO 

☐ Tutor docenti Neo-immessi  

☐ Referente Valutazione e Invalsi 

☐ Referente BES 

☐ Referente Privacy 

☐ Referente ITS 

☐ Referente Sito web e piattaforme online 

☐ Animatore Digitale 

☐ Referente Officina meccanica 

☐ Referente Settore Orticolo 

☐ Ore Eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti (n° ore svolte ___________ )     

☐ Gruppo Sportivo (solo per docenti di scienza motorie - n° ore docenza: _______)         

☐ Altro ____________________________________ (specificare incarico) 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 20_____/20____: 
 

NOME PROGETTO 

 

 

Ore docenza Ore non docenza 

 

NOME PROGETTO 

 

 

Ore docenza Ore non docenza 

 

NOME PROGETTO 

 

 

Ore docenza Ore non docenza 

 

PROGETTO PCTO 

 

 

Ore docenza 

 

Ore non docenza 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

QUALSIASI ALTRA ATTIVITA’ (specificare quale) 

 

 

Ore docenza Ore non docenza 

                                                                                                                                                                                                                                                            

CODICE IBAN   

                           

                            

 

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE/EDUCATORE 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

• dichiara che tutti i dati forniti nella presente scheda sono veritieri, che tutta la documentazione inerente ad 

essi è stata regolarmente consegnata alla segreteria e che sono stati regolarmente firmati i registri di 

presenza delle attività in cui si è operato;  

• allega relazione di ogni incarico / attività / progetto in cui si è operato. 
 

Data: _______________________ 

 

Firma del docente/educatore   ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

A cura della segreteria scolastica 
 

Data consegna della scheda __________________________ 
 


