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                                  Al Dirigente Scolastico  
 
Oggetto: Dichiarazione attività incentivabili con il Fondo di istituto A.S. 2017 – 2018 e 

con il Progetto “Scuola in area a rischio” A.S. 2016 – 2017 e 2017-2018. Personale CPFR e 
ATA 

 
..l..  sottoscritt ………………………………………………………………………………… 

in servizio nell’anno scolastico 2017/18 presso questo l’Istituto Calderini - Tuccimei, in qualità di 
Assistente Amministrativo (  ) Collaboratore Scolastico (  ) CPFR (  ) 

 
DICHIARA 

 
al fine della liquidazione dei compensi spettanti, di aver ricoperto i seguenti incarichi, sulla base del 
piano delle attività indicate nella contrattazione integrativa d’istituto siglata il 18.01.2018 ed il 
07.11.2017. 

 
.l.. sottoscritt..., consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che 

rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati forniti corrispondono a quanto effettivamente 
attuato. 
 
N.B. Barrare negli schemi sottostanti la voce di interesse 

 
  INCARICHI SPECIFICI N. ORE / FORFAIT 
  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

1 Progetti 
  COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 
Supporto alla segreteria e assistenza agli alunni della scuola 
dell’infanzia 

2 Supporto alla piccola manutenzione 

3 
Assistenza di base agli alunni diversamente abili e addetto 
all’emergenza e al primo soccorso scuola secondaria. 

 
                    
 FONDO DI ISTITUTO - AMMINISTRATIVI N. ORE / FORFAIT 
1  SUPPORTO AL LAVORO  DEI COLLEGHI  
a Gestione documentale  
b Privacy  
c Flessibilità oraria per supporto alla convocazione supplenti  
d Polis  Identificazione Pin NOIPA  
e Visite fiscali  
f Supporto iscrizioni on line  
g Inventario  (compreso arredi)  
h Supporto amministrativo contabile Viaggi di Istruzione  
i Invalsi  
l Sito Istituto: Monitoraggio area Amministrazione Trasparente  

m Aggiornamento graduatorie e convalide del servizio  
n Gestione piattaforma AXIOS  
o Rapporti con uffici esterni  
2 STRAORDINARIO DEL SABATO  
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 FONDO DI ISTITUTO - COLLABORATORI SCOLASTICI N. ORE / FORFAIT 
1 SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA/DIDATTICA 
 

a Magazzino  
b  Organizzazione sgrosso  
c Organizzazione spazio Atelier Creativi Beschi/Organizzazione 

aula studio Via Amato 
 

d Supporto per l’attività extrascolastica pomeridiana Signorini e 
Beschi  e supporto nelle manifestazioni 

 

2 PICCOLA MANUTENZIONE  
3 REPERIBILITÀ ALLARME PLESSI  
4 SOSTITUZIONI COLLEGHI  
 infanzia  

6 COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO  
7 FLESSIBILITA’ ORARIA  
a Orario prestato dalle 7.30  
b orario spezzato - scavalco  
8 STRAORDINARIO DEL SABATO  
 
 

 FONDO DI ISTITUTO - DOCENTE CPFR N. ORE / FORFAIT 
a Gestione documentale  
b Flessibilità oraria per supporto alla convocazione supplenti  
c Sistemazione e invio fascicoli  
d Inventario (compreso arredi)  
e Aggiornamento graduatorie e convalida del servizio  

 
 PROGETTO SCUOLA IN AREA A RISCHIO 2016 - 2017 FORFAIT  

A Supporto amministrativo per recupero situazioni di disagio 

B 

Supporto collaboratori scolastici alle attività e progetti di: italiano 
per alunni di prima immigrazione, percorsi personalizzati per 
recupero situazioni di disagio secondaria, continuità scuola 
primaria-secondaria  

 
 PROGETTO SCUOLA IN AREA A RISCHIO 2017 - 2018 FORFAIT  

A 
Supporto amministrativo per recupero situazioni di disagio, per 
l’organizzazione di attività di formazione e visite di istruzione 

B 
Supporto collaboratori scolastici alle attività di formazione e 
pubblicizzazione dei progetti  

 
 (ALTRE ATTIVITA’ EFFETTUATE) FORFAIT  
  
  
  

 
 
 
 

Data ________________________    Firma ___________________________ 
 


