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CIRCOLARE N. 139 

 - Ai docenti 

 

Oggetto: Ricognizione finale delle attività svolte  

 

Relazioni da inviare entro le ore 9.00 del 13 luglio a relazioni@fermi.edu.it  

- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive di lezione frontale, al di fuori del proprio orario di 
cattedra o di potenziamento, nell’ambito di corsi di recupero, sportelli didattici, istruzione 
domiciliare o corsi extracurricolari compileranno l’allegato “modello 1”. 

- I coordinatori di classe compileranno l’allegato “modello 2”. 

- I docenti che hanno svolto altri incarichi in qualità di coordinatore, referente di attività, 
membro di commissione, ecc. compileranno l’allegato “modello 3”.  

- I docenti che hanno svolto ore aggiuntive, al di fuori del proprio orario di cattedra o di 
potenziamento, nell’ambito di attività/progetti del PTOF compileranno l’allegato “modello 4”. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la finalità delle rendicontazioni sopra elencate non è 

quella di verificare ciò che è stato fatto (cosa che, evidentemente, è già nota e chiara allo 
scrivente), ma quella di acquisire agli atti adeguati giustificativi al pagamento di eventuali 
compensi accessori, ove spettanti. Tali giustificativi possono essere richiesti dalla Ragioneria 

dello Stato, anche ad anni di distanza, in occasione di controlli effettuati a campione (a titolo di 
esempio, nel mese di maggio 2020 la Ragioneria Territoriale dello Stato ha richiesto ad ogni 
istituzione scolastica, inclusa la nostra, la documentazione giustificativa relativa ad alcune delle 

competenze accessorie liquidate nel corso del 2017).  

Per qualunque dubbio sulla compilazione della documentazione richiesta i docenti potranno 
inviarmi un’email a dirigente@fermi.edu.it indicando un proprio recapito telefonico con giorni e 

orari di reperibilità. 

 

Ulteriori documentazione 

Entro la medesima scadenza del 13 luglio i docenti che hanno svolto moduli Clil, i docenti che 
hanno svolto attività nell’ambito di sperimentazioni di innovazione didattica o metodologica e i 
docenti che hanno svolto attività di formatore o tutor nell’ambito di attività formative 

compileranno l’allegato “modello 5” e lo trasmetteranno a relazioni@fermi.edu.it 

Con circolare successiva sarà fornito un modello attraverso il quale sarà richiesta una sintetica 

relazione sulle attività svolte nell’ambito dell’orario di potenziamento e sulle attività di DAD. 
Tale relazione potrà essere trasmessa entro il 4 settembre. 

 

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti  

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti saranno retribuite sulla base degli 
appositi moduli già consegnati nel corso dell’anno scolastico alla vicepresidenza o in segreteria: 

nessuna dichiarazione a consuntivo è richiesta.  

 

Modulo ferie, da inviare a ferie@fermi.edu.it  

Il modulo ferie sarà disponibile, come allegato alla presente circolare, a partire dal 6 luglio.  

 

Genova, 4 luglio 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


