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 A tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” 

 Al DSGA 

 Agli Atti/Sito/Albo on line 

 Alla sig.ra Rosalba Restuccia 

 
CIRCOLARE N. 205 

 

Oggetto: RENDICONTO ATTIVITA’ INCENTIVATE CON IL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

PERSONALE DOCENTE.   

 

Tutti gli insegnanti destinatari di incarichi da retribuire con F.I.S. 2020/2021 sono tenuti alla compilazione di 

una dichiarazione Riepilogativa, come da schema allegato alla presente), relativa alla rendicontazione delle 

attività incentivate con il Fondo di Istituto, da consegnare/trasmettere in segreteria entro e non oltre il 30 

giugno 2021 p.v. 

 

I docenti interessati sono coloro i quali hanno svolto gli incarichi previsti in contrattazione. 

 

Si raccomanda inoltre di: 

- Effettuare la Dichiarazione Riepilogativa per l’accesso, liquidazione dei fondi dell’Istituzione 

scolastica, seguendo l’allegato schema (il file da compilare è allegato alla presente in formato 

word, ed è pubblicato sul sito) 

- Dichiarare solo le attività presenti nel Contratto d’Istituto, inserire le ore effettivamente svolte e 

dentro i limiti stabiliti dal contratto stesso (pubblicato nella sezione bacheca sindacale – e 

dalle relative nomine di incarico); 

 

E’ richiesta la massima precisione e puntualità da parte di tutto il personale coinvolto nel compilare e 

consegnare/trasmettere il modulo, in modo da poter procedere tempestivamente alle operazioni di 

pagamento. 
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Condizione essenziale per il pagamento, oltre alla disponibilità di fondi, è la completezza di informazioni e di 

documentazione. 

 

La liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta avverrà tramite il servizio SPT (Service Personale 

Tesoro) del MEF con il Cedolino Unico 

 

ALLEGATO: 

- Dichiarazione riepilogativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


