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Circolare n. 97 (a.s. 2021/22)

Lipari, 21.06.2022

- Agli INSEGNANTI
- All’Albo
- Al Direttore SS.GG.AA. (per competenza istruttoria)

SEDI
Oggetto: Rendicontazione attività svolte nell’a.s. 2021/2022 con retribuzione a carico del FIS
e del PTOF.
Al fine di procedere alle operazioni di liquidazione dei compensi a carico del fondo
dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022, si invitano tutti i destinatari di incarichi retribuiti
a voler documentare, con apposita dichiarazione (modello allegato alla presente circolare)
sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, l’attività svolta, avendo cura di dichiarare i seguenti
dati:
1. il tipo di incarico assegnato;
2. le ore assegnate;
3. il time sheet delle ore svolte, (da presentare solo per quelle attività per le quali è previsto un
compenso orario e non forfettario).

La dichiarazione debitamente compilata va trasmessa all’attenzione dello scrivente Dirigente
scolastico (che dovrà procedere alla validazione prima delle operazioni di liquidazione)
esclusivamente via email all’indirizzo istituzionale: meic81700d@istruzione.it
Si invita il personale che avesse già inviato dichiarazioni in materia a ritrasmettere quanto già
inviato con le presenti modalità. Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Renato CANDIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’Istituto Comprensivo LIPARI
S E D E.
Oggetto: Dichiarazione personale
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................., docente
con contratto a tempo determinato/indeterminato in servizio presso codesto Istituto, dichiara
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.L.vo 445/2000, di aver effettivamente
svolto, oltre il proprio orario di servizio, le seguenti attività di cui all’incarico assegnato dalla
S.V.:
Descrizione incarico

Ore assegnate (come da Contratto

Ore effettivamente svolte

integrativo di Istituto sottoscritto in data
07.12.2021)

A tal fine allega alla presente:
1. Relazione sull’attività svolta;
2. Time sheet per quelle attività per le quali è previsto un compenso orario e non forfettario

Lipari, ............................
.......................................................
(firma)

