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Ai docenti tutti  

Al D.S.G.A.  

Al Sito  

Alla bacheca del Registro elettronico.  

 

Oggetto : adempimenti per docenti impegnati nelle attività previste dal P.O.F. 2019/20 e pagamento 

F.I.S.. 

 

 

I docenti impegnati nella realizzazione di attività aggiuntive di insegnamento (progetti POF) 

consegneranno alla sig.a Arcamone Raffaella i registri delle attività svolte debitamente compilati 

insieme al registro delle presenze degli alunni. La consegna avverrà in presenza concordando 

l’appuntamento con la sig.a. Arcamone.  

I docenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi di attività funzionali all'insegnamento, legati alle 

delibere del C.d. docenti e con pagamento previsto nel Contratto Integrativo d'Istituto (coordinatori di 

classe, funzioni strumentali, direttori di laboratorio, ecc...) compileranno una relazione finale sugli 

obiettivi conseguiti contenente anche una dichiarazione di aver svolto la funzione per le ore previste 

nella nomina, tenendo conto del periodo di sospensione dell’attività didattica dovuta alle misure di 

contenimento del contagio da Covid-19. La consegna avverrà entro le ore 14,00 del  giorno 30  giugno 

2020 inviando la relazione con dichiarazione  all’indirizzo di posta elettronica della sig.a. 

Arcamone Raffaella raffaella.arcamone@ipsteleseischia.edu.it. 

Farà fede per la verifica l’ora di invio riportata dalla email.  
Per il compenso previsto per la cosiddetta premialità , i docenti interessati, tenendo presente quanto 

stabilito dal Contratto Integrativo d’Istituto, potranno fare richiesta, non vincolante, di accesso alle 

quote previste, tramite una descrizione dell’attività svolta, inviata all’indirizzo 

presidenza@ipsteleseischia.edu.it entro le ore 14,00  del  giorno 30  giugno 2020. 

La consegna di questo materiale consentirà a questo ufficio di predisporre l'abituale prospetto del 

pagamento FIS e procedere, quindi, al pagamento del F.I.S, entro il 31 agosto 2020.  

Si raccomanda la precisa osservanza dei termini sopraindicati, al fine di consentire per tempo il 

pagamento.  

 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                           Mario Sironi 
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