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Oggetto: Fondo dell'Istituzione Scolastica - Procedure di documentazione e verifica del lavoro svolto ai fini della 

liquidazione dei compensi accessori a. s. 2018/2019. 

 

 Con la presente vengono illustrate le procedure relative alla liquidazione dei compensi accessori ai sensi 

del C.C.N.L. Comparto Scuola indicati nel contratto integrativo d’istituto del corrente anno, sottoscritto il 

25/03/2019.  

 Tutte le attività relative esclusivamente agli incarichi attribuiti dalla scrivente (progetti, attività, 

commissioni, funzioni strumentali, ecc.) devono essere documentate tramite compilazione di apposita modulistica 

trasmessa alle SS.LL. dalla docente De Caprio, funzione strumentale al P.T.O.F., tramite e-mail inviata ai 

rispettivi indirizzi di posta elettronica “@icpiazzawinckelmann.gov.it”. La documentazione dovrà essere restituita, 

in formato digitale, secondo le indicazioni impartite nella suddetta e-mail, entro e non oltre il 14/06/2019. 

 La liquidazione dei compensi orari, nei limiti orari massimi risultanti dal foglio di conferimento 

dell’incarico, avverrà esclusivamente in rapporto alle ore aggiuntive effettivamente svolte e ai risultati conseguiti 

riscontrati mediante apposite modalità di verifica e valutazione.  

La liquidazione dei compensi forfettari, come peraltro previsto dal Contratto Integrativo d’Istituto, sarà 

correlata sia alla presenza in servizio nel corso dell’anno scolastico, sia alle attività effettivamente svolte indicate 

nella lettera di incarico e ai risultati conseguiti accertati mediante modalità specifiche di verifica e valutazione.  

  I docenti della Scuola Secondaria di primo grado che hanno svolto i corsi integrativi pomeridiani (Latino 

e corsi recupero linguistico-Italiano) dovranno redigere la relazione finale (Modello A) indicando, altresì, il 

numero degli alunni coinvolti, i giorni di svolgimento del corso, le ore effettuate, il programma svolto, i risultati 

delle verifiche. Dovranno, altresì, allegare il Registro delle attività e il timesheet. Quest’ultimo documento dovrà 

essere trasmesso per conoscenza anche alla prof.ssa Iorio, referente delle attività extracurricolari.  

I docenti referenti dei progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento della Scuola Primaria e 

Secondaria dovranno compilare apposita modulistica (Modello P) fornita dall’ins. De Caprio. 

Si ricorda alle SS.LL. che la retribuzione delle ore svolte e documentate avverrà nei limiti orari massimi 

risultanti dal foglio di conferimento dell'incarico. 

Si rammenta, infine, che le attività assegnate con incarico formale documentate secondo procedure 

difformi da quelle indicate nella presente circolare non potranno essere retribuite in alcun modo. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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