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                                  Al Dirigente Scolastico  
 
Oggetto: Dichiarazione attività incentivabili con il Fondo di istituto A.S. 2018 – 2019 

Personale CPFR e ATA 
 
..l..  sottoscritt ………………………………………………………………………………… 

in servizio nell’anno scolastico 2018/19 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 28.05.2019. 

 
.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, assistenza agli alunni della scuola 
dell’infanzia, assistenza di base agli alunni diversamente abili e 
addetto all’emergenza e al primo soccorso 

2 
Supporto alla piccola manutenzione, addetto all’emergenza e al 
primo soccorso 

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

4 Assistenza di base agli alunni diversamente abili  
 
                    
 FONDO DI ISTITUTO - AMMINISTRATIVI N. ORE / FORFAIT 
1  SUPPORTO AL LAVORO  DEI COLLEGHI  
a Sostituzione colleghi assenti  
b Registro elettronico  
c Flessibilità oraria per supporto alla convocazione supplenti  
d Polis Identificazione PIN NOI PA  
e Visite fiscali  
f Supporto iscrizioni on line  
g Cedole librarie  
h Supporto Amm. Contabile viaggi di istruzione  
i Sito istituto: monitoraggio amministrazione trasparente  
l Graduatorie e convalide supplenti  

m Gestione piattaforma Axios  
n Servizi Esterni  
o Organizzazione magazzino  
2 STRAORDINARIO DEL SABATO:  

max di 3 ore forfait per ogni giornata lavorata  
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 FONDO DI ISTITUTO - COLLABORATORI SCOLASTICI N. ORE / FORFAIT 
1 SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA/DIDATTICA 
 

a Magazzino  
b Sgrosso  
c Organizzazione spazi  
d Supporto per l’attività extrascolastica pomeridiana e supporto nelle 

manifestazioni scolastiche 
 

2 PICCOLA MANUTENZIONE  
3 REPERIBILITÀ ALLARME PLESSI  
4 SOSTITUZIONI COLLEGHI  
 infanzia  

6 COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO  
7 FLESSIBILITA’ ORARIA  
a Orario prestato dalle 7.30  
 2 giorni  
 4 giorni  
 5 giorni  

b orario a scavalco – orario spezzato  
8 STRAORDINARIO DEL SABATO: 

max di 3 ore forfait per ogni giornata lavorata 
 

 
 
 

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

 
 
 

 PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA N. ORE / FORFAIT 
a Distribuzione frutta nelle classi  

 
 
 
 

Data ________________________    Firma ___________________________ 
 


