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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  
Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

e per c.c. al DSGA 
 

AUTOCERTIFICAZIONE INCARICHI ATTIVITA’ SVOLTE  

Personale DOCENTE 
 

a.s.  

 caselle di spunta attive, per selezionarle cliccarci sopra e si aprirà una finestra nella quale alla voce “Valore predefinito” 
bisogna spuntare selezionata. 

__l__  sottoscritt__ __________________________________________insegnante a   T.I.  T.D. in servizio 
nella scuola  dell’Infanzia  Primaria  Sec. di I Grado, ai fini della liquidazione dei compensi a 
carico del fondo d’istituto (FIS), dell’Ente Locale (E.L. Comune di Monserrato) e/o altra fonte di 
finanziamento (MIUR, PON, RAS, ecc.), in base a quanto previsto nel POFT e dal Contratto 
Integrativo d’Istituto, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, cosi ̀ come modificato 
ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003,  

DICHIARA DICHIARA  

di avere svolto nell’a.s. in corso le seguenti attività (spuntare le voci che interessano e inserire n. ore 
effettivamente svolte come da registri e documentazione): 
 

ATTIVITA’ √  ORE 

INCARICHI VARI attività deliberate dal Consiglio d’Istituto - CNNL art. 88.2.k 
 (importi forfetari come previsto dal Contratto Integrativo d’Istituto) √  

1° Collaboratore del Dirigente Scolastico   come da contratto 

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico   come da contratto 

Referente di plesso   come da contratto 

Referente PNSD (sito, Registro Elettronico, Nuove Tecnologie)   come da contratto 

Coordinatore di Classe (solo per i docenti della scuola sec. I grado)  come da contratto 

Segretario verbalizzante di Classe (solo per i docenti della scuola sec. I grado)  come da contratto 

Tutor docenti neo immessi (docenti neo immessi seguiti n. ______ )  come da contratto 

Altro (specificare)   come da contratto o 
specifico incarico 

Altro (specificare)   come da contratto o 
specifico incarico 

COMMISSIONI √ n. ore svolte 

Commissione POFT   

NIV Nucleo Interno di Valutazione    

Commissione CONTINUITA'    

Orario scuola secondaria    

FUNZIONI STRUMENTALI (importi forfetari come previsto dal Contratto d’Istituto) √ n. ore 

Inclusione  come da contratto 

POFT-Valutazione  come da contratto 

Continuità/Orientamento  come da contratto 
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PROGETTI (specificare titolo progetto e/o corso di formazione) 

n. ore  
svolte 

Titolo progetto:   

Titolo progetto:   

Titolo progetto:   

Titolo progetto:   

Titolo progetto:   

Titolo progetto:   

ORE ECCEDENTI per sostituzione colleghi assenti N. ore 

Indicare il totale delle ore per la sola sostituzione di colleghi assenti, effettuate e NON 
recuperate, che devono corrispondere a quanto riportato nell’apposito registro di plesso 
(il referente di plesso avrà cura di consegnare il registro in segreteria nei tempi indicati) 

 

FLESSIBILITÀ didattica e organizzativa (spuntare la voce realizzata) √ 

1. Attività didattica svolta, in orario diverso da quello previsto dall’orario curricolare per la 
realizzazione di viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività extrascolastiche 

 

2. Organizzazione modulare della classe per gruppi di allievi, finalizzata al raggiungimento 
degli obbiettivi previsti nel POFT e nel PDM, in particolare per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli alunni con difficoltà/carenze 

 

3. rimodulazione dell’orario ordinario di servizio, compreso il cambio di turno, per far fronte a 
esigenze didattiche e organizzative e per assicurare la copertura in caso di docenti assenti 

 

4. Sostituzione dei docenti assenti, svolta all’interno dell’orario di servizio obbligatorio, per 
le assenze superiori ad un singolo giorno (comma 5 dell'art. 28 del CCNL Scuola 2006/2009) 

 

5. L’orario che comprende ore “buco” non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio, o 
necessarie a raggiungere una seconda sede di servizio 

 

Si allegano i seguenti documenti relativi a quanto dichiarato sopra: 

  REGISTRO PROGETTO ovvero REGISTRO delle ATTIVITÀ progetto O.F. /o REGISTRO di RECUPERO 
(specifico per le azioni di recupero, miglioramento dei livelli di apprendimento, effettuiate  su 
piccoli gruppi di alunni). Il registro deve contenere le presenze degli alunni (si vedano moduli 
presenti nella sezione MODULISTICA per i progetti O.F.); 

  RELAZIONE FINALE: utilizzare i modelli presenti nel sito sezione MODULISTICA: 

 modello Relazione Finale Progetto Recupero: per i progetti di RECUPERO o 
MIGLIORAMENTO livelli di apprendimento; 

 modello Relazione Finale Progetti Arricchimento O.F. per i progetti di arricchimento 
dell'O.F. 

 Breve RELAZIONE per le voci relative alla Flessibilità didattica e organizzativa, specificando 
quanto fatto per ciascuna voce selezionata. 

  Relazione delle Funzioni Strumentali sul lavoro svolto da sottoporre all’approvazione del 
Collegio dei Docenti; 

 
 
Data, ______________________ 
 

 
 
Firma del docente 

 

___________________________ 


