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CIRCOLARE N.239 

Prot. n. /07-05 del  
Ai docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Dichiarazione attività svolte da retribuire a carico del MOF 2020/2021 

 

Si informa tutto il personale docente e ATA in servizio presso questo IIS “A. Segni” di Ozieri che in data 27.05.2021  è stata 

firmata l’ipotesi di Contrattazione di Istituto per l’a.s. 2020/2021. 

In tal senso e nelle more della pronuncia dei Revisori dei conti, il suddetto personale è invitato, entro non oltre il 05.07.2021, 

a dichiarare (utilizzando la scheda allegata) e documentare le attività effettivamente svolte allegando quanto richiesto; per 

la trasmissione della dichiarazione e dell’eventuale documentazione dovrà essere utilizzata esclusivamente la seguente mail: 

ssis02400n@istruzione.it . 

N.B. non potranno essere retribuite attività prive di nomina e/o della eventuale documentazione richiesta. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale per la preziosa collaborazione garantita nel corso dell’anno scolastico. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al DS. 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

  

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
mailto:ssis02400n@istruzione.it




MODELLO DICHIARAZIONE DOCENTI ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTE DA RETRIBUIRE COL MOF 
 

Il sottoscritto ________________________________ in servizio presso questo IIS “A. Segni” di Ozieri in qualità di docente di 

__________________________  dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver effettivamente svolto nel corrente a.s. le seguenti attività di 

cui ha ricevuto preventiva e regolare nomina: 

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICHE – ATTIVITA’ EX ART.88 CCNI 2006/2009 

INCARICO SI/NO ORE SVOLTE 

Collaboratore del DS    

Referente di sede associata Scientifico Ozieri   

Referente di sede associata Classico e S.U. Ozieri   

Referente di sede associata Scientifico Bono   

Referente di sede associata Scientifico Pozzomaggiore   

Coordinatore di classe (quinta)     

Coordinatore di classe (prima, seconda, terza, quarta)   

Segretario di classe    

Responsabile biblioteca Ozieri   

Responsabile biblioteca e comodato libri Scientifico Bono   

Responsabili Laboratorio Multimediale sede Scientifico Ozieri   

Responsabile Laboratorio Informatica sede Scientifico  Ozieri   

Responsabile Laboratorio Fisica sede Scientifico Ozieri   

Responsabile Laboratorio Scienze sede Scientifico Ozieri   

Responsabile Laboratorio Disegno sede scientifico Ozieri   

Responsabile Laboratorio Multimediale sede Classico Ozieri    

Responsabile Laboratorio Multimediale sede Scientifico Bono   

Responsabile Laboratorio Scienze sede Scientifico Bono   

Responsabile Laboratorio Scienze sede Scientifico Pozzomaggiore    

Responsabile Laboratorio Disegno sede Scientifico Pozzomaggiore   

Responsabile Laboratorio Multimediale sede scientifico Pozzomaggiore    

Responsabile Laboratorio Arte  Ozieri    

Commissione Gestione del PTOF, RAV, PDM, formazione docenti, accoglienza nuovi docenti   

Commissione continuità e orientamento in entrata e in uscita   

Commissione Servizi per gli studenti e inclusione (Disabili e BES-bullismo-intercultura-alunni str.)   

Commissione alternanza scuola lavoro   

Commissione viaggi di istruzione   

Commissione certificazioni linguistiche e CLIL, Stage linguistici     

Commissione educazione alla salute e ambiente    

Commissione attività culturali e DDI   

Commissione gruppo sportivo    

Commissione formazione classi prime   

NIV (Nucleo interno di valutazione)   

Referente INVALSI e altre rilevazioni sugli apprendimenti    

Referente PLS (Piano lauree scientifiche)    

Referenti Covid    

Referente di istituto Educazione Civica   

Referente di classe   Educazione civica   

Tutor neo assunti   

Coordinatore di Dipartimento    

Segretario di Dipartimento    

Responsabile accessibilità informatica e pubblicazione contenuti sul sito web, ECDL    

Docenti di riferimento classi V    

 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma del dichiarante_________________________________ 

 



 
MODELLO DICHIARAZIONE PERSONALE ATA ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTE DA RETRIBUIRE COL MOF 

Il sottoscritto ________________________________ in servizio presso questo IIS “A. Segni” di Ozieri in qualità di 
________________________  dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di aver effettivamente svolto nel corrente a.s. le 
seguenti attività di cui ha ricevuto preventiva e regolare nomina: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SI/NO ORE SVOLTE 

Intensificazione   

Collaborazione con il DSGA   

Rilevazione presenze   

INVALSI   

Alternanza scuola lavoro   

Esami  e scrutini   

Libri di testo   

Comodato d’uso   

Sostituzione colleghi assenti   

Formulazione graduatorie   

Organici   

Rapporti con Enti esterni   

Addetti antincendio   

Archivio   

   

ASSISTENTI TECNICI SI/NO ORE SVOLTE 

Intensificazione   

Orientamento   

Supporto informatico e collaborazione con gli uffici amministrativi, DSGA, lavoro agile   

Rinnovo parco macchine uffici amministrativi ricondizionamento, e riutilizzo postazioni   

Supporto tecnico e collaudo attrezzature didattico informatiche e scientifiche   

Allestimento e gestione attrezzature per la didattica a distanza   

Supporto tecnico esami di stato tutte le sedi   

Supporto ai progetti POF   

Gestione hotspot  Wi-Fi e LAN e delle sedi   

Supporto tecnico procedure concorsuali   

Supporto tecnico ditte esterne per implementazioni nuovi impianti tecnologici   

Supporto tecnico prove INVALSI   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Intensificazione   

Flessibilità oraria   

Centralino   

Pulizia aree esterne (5 unità)   

Piccola manutenzione   

Gestione scorte materiali   

Collaborazione a progetti   

Sostituzione colleghi assenti   

Attività raccordo sede centrale/staccata   

Addetti antincendio   

Supporto sede staccata esami di Stato   

Luogo e data ____________________________________  Firma del dichiarante_________________________________ 


