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Circolare Interna n. 165                                                                                          Pinerolo, 10 giugno 2020  

  

  

 Ai referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa  

 

Ai destinatari di Incarichi 

 

Al Personale Docente dell'Istituto  

 

E p.c. Dsga, Luisa Caianiello  

 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE ATTIVITA' ED INCARICHI A.S. 2019/2020.   

 

Considerata l’imminente chiusura delle attività didattiche si rende necessaria la rendicontazione di tutte 

le attività svolte, connesse sia ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa che agli incarichi 

ricoperti.  A tal fine sono state elaborate le schede allegate.  

Si chiede ai docenti interessati che abbiano ricoperto incarichi indicati in contrattazione di:  

o compilare la Scheda riepilogo incarichi (Allegato A) – per i docenti coinvolti negli 

incarichi e nelle attività elencate nell’allegato (da non modificare);  

o compilare la Scheda di Autocertificazione Progetti (Allegato B) – per i soli docenti 

coinvolti nei progetti;  
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o compilare la scheda consuntivo progetto (Allegato C) – una per ogni progetto da 

compilare a cura del referente.  

I referenti di progetto avranno cura di raccogliere le Schede di Autocertificazione Progetti (Allegato B) 

compilate da ciascun docente coinvolto e di redigere il seguente allegato:  

o Scheda consuntivo progetto (Allegato C). 

 

Per facilitare la fase di rendicontazione si allega, alla presente circolare, il file “Ore progetti a.s. 19-20” 

con l’indicazione delle ore complessive, per ciascun progetto, inserite in contrattazione, che 

rappresentano il limite massimo che potrà essere dichiarato. Si specifica altresì che, alla luce di quanto 

emerso dalla seduta RSU/RSA d’Istituto tenutasi in data 4 giugno 2020, gli importi contrattati in sede di 

Contrattazione Integrativa di Istituto, siglata in data 15 novembre 2019, potranno subire variazioni 

causate dal periodo di sospensione delle attività in presenza legata alla situazione emergenziale COVID-

19.  

 

Gli allegati B e C andranno consegnati in unico invio telematico alla casella di posta istituzionale 

toic8bj00c@istruzione.it da parte del referente del progetto, all’attenzione del D.s.g.a Luisa Caianiello 

per la verifica e la liquidazione.  

 

Gli allegati A andranno raccolti a cura del responsabile di plesso e inviati via mail, all’attenzione del D.s.g.a 

Luisa Caianiello per la verifica e la liquidazione.  

Per esigenze di leggibilità e di efficienza organizzativa, tali schede dovranno essere compilate 

esclusivamente in formato elettronico, indicando il nome e il cognome e inviate, secondo le istruzioni 

fornite sopra, per il tramite dei referenti dei progetti o dei responsabili di plesso, entro e non oltre il 18 

giugno 2020. 

 



 

Per quanto concerne, altresì, gli incarichi di Funzioni Strumentali al POF, si pregano i docenti interessati di 

inviare dettagliata relazione sulle attività espletate da presentare successivamente al Collegio Docenti 

congiunto finale, con le modalità sopra indicate. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

 


