
Il/La sottoscritto/a docente

nato/a a il

plesso di servizio

Segnare con una X 

l'incarico assegnato
ORE SVOLTE

Coordinatore settore Primaria

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE
DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DOCENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021

in servizio nel corrente anno scolastico 2020/2021, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di aver svolto le seguenti attività in 

aggiunta ai propri obblighi di servizio: 

Docenti Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione  ASPP

Coord. Festa di Istituto

INCARICHI

Sostituti Referenti Covid-19

Referenti Covid-19

Tutor tirocinanti 

Coord. Tutor per studenti universitari 

Referente formazione Montessori neoassunti 

Referente formazione scuola Senza Zaino per neoassunti 
Coordinamento didattico Montessori

1° Collaboratore DS – Vicario 

Team digitale

Consigli di classe scuole secondarie oltre 40+40

Coordinatori primaria

Coordinatori di classe terze SSPG
Coordinatori di classe prime e seconde SSPG
Referente PEIV 

Referente Ed. civica

F.S. INTERCULTURA - PROM. AGIO
F.S. BES
F.S. COORD. PON - FORMAZ. DOCENTI
F.S. RAV / PDM
F.S. Rapporto con il territorio e con Enti
Coordinatore settore Secondaria

Coord. Didattico SZ

Coordinamento didattico Polo Sperimentale Tecnologico

Referente dipartimenti scuole Invorio

Referente dipartimenti scuole Meina 

Referente dipartimenti scuole Lesa

Innovazione Tecnologica

Coordinatore di Plesso

Coordinatore settore Infanzia

2° Collaboratore DS



Note:

Data

Firma

Incontri con le équipe docenti di classe / sezione 
(esclusi insegnanti di sostegno) 

ORE SVOLTE

INSEGNAMENTO NO INSEGNAMENTO
COMMISSIONI

Si ricorda che, come riportato negli adempimenti, i docenti con incarico di F.S., referenti di commissioni e coordinatori di settore 

(infanzia, primaria e secondaria) sono tenuti ad inviare via mail la relazione al

Dirigente scolastico ed in Segreteria.

L'importo sarà calcolato dalla segreteria in base allo stanziamento in contrattazione e alle ore totali svolte.

Compilare, salvare ed inviare all'indirizzo mail noic819001@istruzione.it entro IL 30/06/2021.

Utilizzare l'email personale assegnata dalla scuola; non saranno accettate mail cumulative o inviate con 

posta elettronica diversa da quella assegnata dalla scuola.

Eventuali osservazioni:

Commissione valutazione candidature FS

Commissione PEIV e rapporti territorio

Commissione Orientamento 

Commissione PTOF/Piano miglioramento  (NIV)

Tutor docenti neo assunti

Referenti festa di Istituto 

Laboratori linguistici L2 ( vedi FONDI AREE a RISCHIO)

Commissione SITO WEB

Commissione stesura schede val.fin.

Corsi di supporto post DAD ( per le SPG)

Commissione Inclusione (x docenti sostegno)

Commissione poli Senza Zaino e Tecnologico

Comitato valutazione Docenti neo assunti
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