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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 
Prot. n.     353 IV.1                                                                                                Buonabitacolo, 27/06/2020 
 

Ai Docenti 

 Al sito web 

 

 Oggetto: Fondo Istituto a.s. 2019/2020: dichiarazione e documentazione de lle attività svolte dai 

docenti 

 

Si comunica che, al fine di erogare le somme previste nel Fondo dell’Istituzione Scolastica e degli 

altri finanziamenti relativi al fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 2019/2020, si dovrà 

compilare l’allegata scheda delle attività integrative svolte e consegnare ogni ulteriore documento 

ritenuto utile (registri di presenze, calendari, relazione iniziale, relazione finale, ecc...). La scheda e 

la relativa documentazione, dovrà essere inviata a saic8ak00n@istruzione.it entro il 10/07/2020 ciò 

al fine di predisporre e liquidare le somme spettanti. Le prestazioni relative alle seguenti attività: 

collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso, referenti, coordinatori, segretari, tutor 

docenti neo assunti, responsabili di laboratorio, gruppo di autovalutazione e miglioramento, 

elaborazione progetti PTOF, piano di miglioramento dovranno dichiarare solo le ore attribuite nella 

lettera di incarico. Qualora fosse iniziato un progetto prima del 4 marzo 2020 (chiusura della scuola 

per Covid -19), nella dichiarazione vanno indicate le ore effettivamente svolte. Per le funzioni 

strumentali, essendo a carattere forfetario, sbarrare solo la casella interessata. Si ricorda che in 

caso di mancata consegna, entro i termini, l'emolumento costituirà avanzo per il Contratto di 

Istituto per il successivo anno scolastico. La scheda allegata alla presente sul sito dell' Istituto.  

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Antonietta Cantillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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