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A tutto il personale 
AL D.SGA 
Al sito web 

Loro sedi 
 

 
 

CIRCOLARE N.63 
 
OGGETTO: Rendicontazione per il pagamento di vari istituti contrattuali a.s. 2019-20. 
 

Per  poter garantire al personale  dipendente, entro  i tempi concordati in sede di contrattazione integrativa  
d'istituto, il pagamento  dei compensi accessori  collegati al Miglioramento dell'Offerta Formativa 
(M.O.F.), ossia:  fondo  dell'istituzione scolastica (F.I.S.)  -   funzioni strumentali dei docenti  -   incarichi 
specifici del  personale  A.T.A.  -   ore eccedenti  per la sostituzione dei colleghi assenti  -centro sporti vo 

studentesco, occorre  rendicontare le attività e funzioni svolte. 
Come è ormai noto, al termine dell'attività istruttoria di competenza di questa  istituzione scolastica 
svolta dal D.S.G.A. e dall'uffici o di segreteria, i compensi saranno  pagati agli aventi diritto 
direttamente dal  Ministero dell'Economia e delle Finanze- Service  NoiPA ( già SPT), attraverso la 

modalità denominata "Cedolino Unico". 
 
Si puntualizzano di seguito  gli adempimenti per poter procedere  alla liquidazione dei suddetti istituti 
contrattuali. 

 

a) Fondo Istituzione scolastica (FIS) 
 
Si conferma l 'opportunità di procedere, come per gli anni  passati, ad una ri cognizione delle atti vità 

aggiunti ve da retribuire con il FIS, nella fattispecie mediante l a compilazione della scheda (A/FIS) .  
 

 

b) Funzioni strumentali docenti 

 
Per i docenti,  titolari di funzione strumentale al P.O.F. per il corrente  anno scolastico 2019/2020, che 
hanno relazionato sulle attività svolte e sui risultati ottenuti  nell'ultimo Collegio docenti, farà fede la 
relazione sull'attività svolta già presentata  in quell'occasione; ovviamente, se impegnati anche in altri 

incarichi al di fuori della suddetta  funzione, gli stessi dovranno presentare  anche la scheda A/ FIS. 
 

c) Progetti. 
 

I  docenti, responsabili di tutti i progetti (sia di quelli condotti da personale della scuola, sia di quelli 
condotti da esperti esterni) dovranno compilare la scheda  {A/FJS) allegando il registro delle attivi tà dal 
qua le risultano in modo dettagliato le ore effettuate; a  tale proposito di precisa quanto segue: 
il  registro delle attività di alcuni progetti che sono stati effettuati in corso d 'anno da 
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esperti esterni è già in ns. possesso perché gli importi dovuti sono già sta ti liquidati agli interessati; in tal 
caso il responsabile del progetto (che è comunque un docente della scuola) provvederà a far pervenire per 
quel progetto specifico solo la scheda B che 
servirà come veri fica finale. 
 

d) Ore eccedenti 
Per quanto ri guarda le ore eccedenti (sostituzione dei colleghi assenti), i docenti fiduciari di plesso che 
hanno gestito l 'attività, presenteranno una copia di conferimento delle ore sulla base di quanto 
contenuto nella circolare del  D.S.. 

 
 
NOT E IMPORTANTI 
 

Tutte le schede dovranno essere compilate, firmate e inviate entro il mese di GIUGNO 2020 direttamente 
al D.SGA.  Le schede  saranno reperibili nel sito della scuola informato word per consentire la 
compilazione e l'eventuale adattamento alle singole esigenze (per es: nella scheda  A, riassuntiva di tuffi 
gli incarichi, possono essere compilate le parti di interesse  e tolte le altre). 

Rimanendo a disposi zione per eventuali informazioni, si raccomanda il rispetto dei tempi di 
consegna indicati e si saluta cordialmente. 
 
Si allegano: 

scheda rilevazione Attività FIS docenti  
. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(prof. Maurizio Calenzo)  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.L. 39/9 
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