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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

  

  

OGGETTO: Consegna relazione finale di fine anno scolastico 2021/22 per incarichi e attività aggiuntive.  

Consegna compiti in classe 

  

In riferimento all’oggetto, con la presente si invita tutto il personale che nel corrente anno scolastico 

ha svolto incarichi aggiuntivi e specifici, tra cui:  

  

• il personale docente: collaboratori del Dirigente scolastico, funzioni strumentali, coordinatori di 

dipartimenti, coordinatori di classe, responsabili di sede, membri di commissione, ore di sostituzione 

dei colleghi assenti, attività aggiuntive di insegnamento per  particolari progetti, tutor scolastici 

dell’Alternanza scuola-lavoro, attività di sportello e corsi di recupero, docenti impegnati in qualsiasi 

altra attività autorizzata;  

  

• il personale ATA: incarichi specifici e attività aggiuntive  

  

a presentare una relazione riepilogativa finale sulle attività svolte durante l’anno scolastico e 

l’eventuale documentazione comprovante l’incarico svolto ai fini della rendicontazione.   

  

Le relazioni dovranno essere inviate all’indirizzo istituzionale della Scuola aqvc050005@istruzione.it o 

consegnate a mano alla Sig.ra Polidoro Angela dell’Ufficio protocollo, nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre il 30 giugno p.v., al fine di permettere all’Ufficio la predisposizione della 

liquidazione e pagamento dei relativi compensi accessori.  

  

Per la rendicontazione delle ore aggiuntive di insegnamento è sufficiente il registro delle attività.   

Sono esonerati dall’adempimento in oggetto quanti hanno già provveduto. 

Si allega il modello per la rendicontazione degli incarichi.  

  

 

I compiti in classe possono essere consegnati: 

 

 - ai Collaboratori scolastici Italo Di Carlo o Gianni Tagliola per i Liceo linguistico, Scienze Umane 

e LES, 

- alle collaboratrici Scolastiche Franca Colasimone o Capulli Giuseppina per il Liceo Classico 

- alle collaboratrici scolastiche Marina Spagnoli o M. Teresa Del Signore per il Liceo Musicale. 

  

  

La Dirigente Scolastica 
Serenella OTTAVIANO  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente)  

/adb 

mailto:aqvc050005@istruzione.it
mailto:aqvc050005@pec.istruzione.it
mailto:aqvc050005@istruzione.it



		2022-06-06T13:42:37+0200
	OTTAVIANO SERENELLA




