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Comunicazione n.452 -  Ancona,  26/06/2018 

-  A tutto il personale docente dell’Istituto - LORO SEDI 
Per il tramite della posta elettronica istituto 
nome.cognome@cittadellascuola.gov.it 
 

      E p.c.       Al Personale di segreteria 
       
Oggetto: RENDICONTAZIONE PROGETTI E ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON RISORSE INSERITE NELLA CONTRATTAZIONE ISTITUTO. A.S.2017/18 
  
 In riferimento all’oggetto e a integrazione delle precedenti comunicazioni sugli adempimenti finali, si allega la documentazione che il 
personale in indirizzo è tenuto a compilare, secondo le successive indicazioni, in relazione alle attività svolte nel corrente anno scolastico 
2017/18. 

1. Dichiarazione  personale  – allegato 1 
2. Dichiarazione responsabile-referente/coordinatore – allegato 2 
3. Riepilogo ore gruppo di lavoro/commissioni/altro – allegato 3 (I fogli con le firme originali dei docenti partecipanti ai vari incontri 

saranno consegnati in copia originale direttamente in segreteria-ufficio_DSGA) 
La suddetta modulistica, pubblicata sul sito della scuola nella sezione SEGRETERIA – MODULISTICA – RENDICONTAZIONI VARIE, non 

deve essere modificata e deve essere lasciata nella cartella condivisa come modelli vuoti disponibile per tutti; essa  dovrà essere utilizzata per 
essere compilata esclusivamente in formato digitale; essa sarà resa disponibile anche nella cartella condivisa “Documenti docenti istituto” di 
Google Drive  denominata “RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ A.S.2017-18”.   

 L’allegato 1 dovrà essere compilato da tutto il personale indipendentemente dalla presenza o meno di attività aggiuntive 
effettivamente realizzate. Il mancato adempimento di quanto indicato  sarà considerato, d’ufficio, come dichiarazione negativa e nulla 
potrà essere richiesto alla scuola successivamente alla data di scadenza di presentazione di seguito indicata.  

 Gli allegati 2 e 3 dovranno essere compilati solo dal personale interessato.  

 Tutti gli allegati compilati dovranno essere caricati  nelle sottocartelle già presenti e appositamente predisposte per plesso. Nel caso che 
fossero compilati più allegati il docente dovrà creare un cartella denominata con proprio nominativo nella cartelle del lesso di 
appartenenza (vedi esempio sotto riportato)  

 
 La rendicontazione completa delle ore e delle varie attività prestate, dovrà avvenire per il tramite del modulo google che sarà presente 

nella sezione del sito web: SEGRETERIA – MODULISTICA – RENDICONTAZIONI VARIE – Rendicontazione attività prestate a.s.2017/18. In 
tale modulo saranno inseriti i dati relative alle figure di sistema, mentre per i progetti saranno evidenziati solo quelli inseriti nella 
contrattazione d’Istituto. Sarà possibile comunque indicare le altre situazioni, non rilevabili nella parte del modulo evidenziato  come 
ALTRO…1…2...3…4…  
La modulistica compilata (allegati 1-2-3) dovrà essere caricata nella cartella condivisa come sopra specificato, ENTRO E NON OLTRE IL 

20/07/2018. Entro la stessa data dovrà essere compilato il modulo google, predisposto per l’invio di tutti i dati necessari per consentire le 
determinazioni definitive in relazione alle competenze accessorie da riconoscere e liquidare per il corrente anno scolastico.  

Si specifica che le ore e i dati indicati saranno oggetto di verifica e controllo da parte della scrivente con la collaborazione del DSGA; nel 
caso di situazioni non complete ed esaustive, si richiederanno  ulteriori informazioni, contattando il personale interessato.  

Si fa presente, infine, che i dati complessivi dovranno comunque rientrare nei limiti, in termini di risorse finanziarie, previsti dal Contratto 
Integrativo d’Istituto. Fatte salve le valutazioni di situazioni aggiuntive, derivanti da oggettive attività istituzionali svolte dal personale, 
eventuali ulteriori attività non rientranti tra quelle previste nel modulo e nelle tabelle annesse al Contratto Integrativo d’Istituto, saranno 
riconosciute, previa ratifica della contrattazione integrativa con le RSU da effettuare in fase consuntiva di informazione successiva e 
rendicontazione. 

 
ANNOTAZIONE IMPORTANTE – SCADENZA 02 LUGLIO 2018 

Si ricorda quanto già indicato nelle comunicazioni relative agli adempimenti finali, che tutti i docenti dovranno compilare entro il 02 luglio  i 
questionari   già presenti sul sito della scuola alla voce AUTOVALUTAZIONE – DOCENTI, in base alle situazioni di interesse del singolo 
docente:  

 QUESTIONARI finalizzati alla raccolta dati monitoraggio 2017-2018, (nominativi) 

 QUESTIONARIO DOCENTI  DI ITALIANO MATEMATICA INGLESE (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 

 QUESTIONARI di soddisfazione DOCENTI  Finalizzati alla  Rendicontazione sociale (anonimi) 

 Scheda progetto per la valutazione dei progetti  a cura dei referenti di progetto 
Questionari a cura degli esperti Progetti PON (Di seguito indicati in maniera semplificata) 

 ATLETICA  - CORO - MUSICAL - RECUPERO ITALIANO - RUGBY - SCACCHI - PERCORSI STEAM 
 

 
                f.to digitalmente La Dirigente Scolastica 

                             Daniela Romagnoli 
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