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Al Dirigente Scolastico  

 

Oggetto: Dichiarazione attività incentivabili A.S. 2018 – 2019 personale docente. 
 

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

in servizio nell’anno scolastico 2018/19 presso l’I.C. Calderini – Tuccimei in qualità di docente 
 

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. 

 

  FUNZIONI STRUMENTALI FORFAIT 

1 GESTIONE DEL POF 
 2 SCAMBI CULTURALI 
 3 CONTINUITA', ORIENTAMENTO, LABORATORI 
 4 PROGETTI CON ENTI ESTERNI 
 5 SOSTEGNO AI DOCENTI 
 

 

 

  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE FORFAIT 

1 Collaboratori del Dirigente   

     ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO ORE 

1 Coordinatore scuola dell'infanzia 

 2 Coordinatore scuola primaria 

 3 Coordinatori di classe: primaria (  ) – secondaria (  ) 

 4 Tutor di docenti neo assunti 

 5 Coordinamento GLH Operativi fuori sede 

 6 Coordinamento organizzativo: primaria (  ) – secondaria (  ) 

 
 

 

 

 

 

 

A AREA DELLA VALUTAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO ORE 

2 Coordinamento area  

2.1 

Attuazione piano di miglioramento e monitoraggio periodico aree di 

processo 

  

B GESTIONE DEL POF ORE 

4.3 Manifestazioni (organizzazione e allestimento) 

 

5.1 

Creazione di un archivio informatico delle attività svolte nell’ambito del 

POF e pubblicazione su supporto digitale 

  

 

C ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER GLI ALUNNI ORE 

2 Coordinamento area 

 2.1 Unplugged: coordinatore 

 2.1 Unplugged: docenti impegnati nel progetto 
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F COORDINAMENTO DI PROGETTI CON ENTI ESTERNI ORE 

1.1 Profumo di Sorrento – aula a cielo aperto 

 1.2 Odori, sapori e dintorni 

 1.4 Educazione veterinaria  

1.8 

Energia e sperimentazione di nuove forme di energia in coll. Associazione 

Remmondo  

3.1 Sapere i sapori- un giardino da favola – sapori favolosi 

 3.2 Frutta e verdura nella scuola 

 

4.1 

Attività formativa e solidale finalizzata alla sensibilizzazione per la 

donazione del sangue:  in collaborazione con ospedale Grassi (  ); giornata 

del dono (  ) 

 

4.2 

Iniziative solidali in collaborazione con enti e associazioni di ricerca e 

assistenza (AIRC, AIL, Casa Famiglia Gianna Beretta Molla )  

 5.2 Amnesty International 

 

D EDUCAZIONE INTERCULTURALE E SCAMBI CULTURALI ORE 

1 Scambio culturale con Ravenna:  Accoglienza (  ) -  Mobilità (  )  

2 Gemellaggio con Sansepolcro: Mobilità (  ) 

 4 Coordinamento laboratori artistici (affresco, dipinto su tavola)     

6 E-Twinning 

 7 Coordinamento attività di educazione interculturale  

7.1 Scambi culturali con paesi in via di sviluppo in collaborazione con il VIS  

E CONTINUITA', ORIENTAMENTO E ATTIVITA' LABORAT. ORE 

1.1 

Elaborazione orari/ Elaborazione regolamenti/Gestione degli acquisti:       

Piero della Francesca (  ) 

 M. Calderini (  ) 

 Infanzia (  ) 

 1.2 Corsi pomeridiani: pomeriggi in lingua (  ) – band a scuola (  ) 

 1.4 Centro Sportivo scolastico e campionati studenteschi 

 1.5 Coordinamento Sport di classe  

2.2 Continuità - formazione sezioni (  ), prime primaria (  ), prime secondaria (  ) 

 

2.3a 

Incontri tra gli alunni dei diversi ordini di scuola  

Coord. Infanzia- Il giardino di Sara/ primaria Calderini 

 2.3 

b-c 

Incontri tra gli alunni dei diversi ordini di scuola e manifestazione finale 

Infanzia- primaria Piero della Francesca 

 

2.3d 

Incontri tra gli alunni dei diversi ordini di scuola 

Primaria Calderini e Piero della Francesca- secondaria Tuccimei  

 

2.3e 

Interventi educativo didattici dei docenti della secondaria nelle classi quarte 

e quinte e open day secondaria 

 2.3f Docenti quinte Piero della Francesca per continuità con Tuccimei e open day 

 2.3g Docenti quinte Calderini per continuità con Tuccimei e open day 

 2.3h Mostra “ La storia la faccio io” 

 2.3i Docenti quarte Piero della Francesca per continuità con Tuccimei  

 

3.1 

Organizzazione di open day per favorire la scelta della scuola secondaria di 

II grado e somministrazione questionari orientativi 
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H AREA DELLA SCUOLA DIGITALE ORE 

1 Coordinamento area 

 

1.1 

Elaborazione orari, regolamenti, acquisti  

Piero della Francesca (  ) Beschi (  ) Infanzia (  ) 

 2 Formazione interna negli ambiti PNSD 

 3 Diffusione soluzioni metodologiche 

 4 Iniziative e concorsi di area proposti da enti e associazioni esterne 

 5.1 Progetto Accodiamoci   

5.2 Coding e robotica con HCL 

 6 Atelier creativi  

7 Generazioni connesse  

10a 

Catalogo informatizzato in rete COMPERIO - Attività di gestione (comodato 

d'uso, biblioteca di classe, girolibri, riordino armadi e selezione del materiale, 

classificazione, catalogazione digitale, etichettatura, acquisti)  

10b 

Attività di promozione alla lettura e scrittura: incontri con l’autore e con 

l’artista, io leggo perché, libriamoci, scelte di classe, il maggio dei libri, 

giornata del libro e del diritto d’autore. 

 10d Progetto Finestre 

 10e Progetto Memoria: mostra permanente “Il muro della memoria” 

 11 Collaborazione alle attività di assistenza tecnica  

  

I SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ORE 

 Coordinamento area 

  

 ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI  ORE 

 

Primaria (  )   Secondaria (  ): 

indicare le date …………………………… 

indicare le date …………………………… 

indicare le date …………………………… 

indicare le date …………………………… 

  

 PROGETTO SCUOLA IN AREA A RISCHIO 2018 - 2019 ORE 

A 

VIAGGI/SCAMBI CULTURALI: 

Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 

Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 

Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 

 

G “SOSTEGNO AI DOCENTI”    ORE 

2 Coordinamento piattaforma Axios 

 3.1 Revisione del curricolo verticale per competenze 

 

3.2 

Attività di potenziamento competenze disciplinari:  

giochi matematici (  ) 

le piazze di Roma nei secoli (  ) 

spazi, forme, strutture per abitare (  ) 

statisticamente (  ) 

sperimentazione CLIL (  ) 

progetto lingua (  ) 

 4.4 Coordinamento e monitoraggio prove Invalsi 

 5.2 Formazione: coordinamento corsi interni 
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 BONUS 2018 - 2019 ORE 

A.1.1. Nucleo di autovalutazione  

 

A.2.1. 

Docenti che effettuano viaggi di istruzione /scambi culturali come 
esperienze di didattica attiva 
Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 
Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 
Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 
Indicare destinazione viaggio e date ………………………………………. 

 B.1.1. Coordinatori dei plessi 

 B.1.2. Coordinatori di classe secondaria 

 B.1.3. Coordinatori di classe primaria 

 B.1.4. Coordinatori organizzativi 

 B.2.1. Referente di istituto per l’inclusione 

 B.2.2. Referente di classe per l’inclusione (partecipazione a GLH fuori sede) 

 B.2.3. Servizio psicopedagogico 

 B.2.4. Animatore digitale 

 B.2.5. Team digitale 

 B.3.1. Tutor docenti in anno di formazione 

  

Data ________________________    Firma ___________________________ 

 


