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Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR) 
Codice fiscale 80027280231 

tel.: 0457150482 – fax 0457157355 
e-mail: vric836006@istruzione.it  p.e.c.: vric836006@pec.istruzione.it 

 

 
 

CIRCOLARE n. 283  29/05/2020 
 

Alla Cortese Attenzione 

di tutti i docenti 

dell’ IC 02 di Pescantina 

  

LORO SEDI/ATTI 

 

 

 

OGGETTO:    Progetti, Attività aggiuntive e  

Funzioni Strumentali anno scolastico 2019/20–  

Adempimenti conclusivi. 

 

 

 A termine dell’anno scolastico è necessario procedere ai monitoraggi delle attività e dei 

progetti ed alla quantificazione delle prestazioni operate dai singoli docenti deliberati dal 

Collegio Docenti e riepilogati nel Contratto Integrativo d’Istituto. 

 Pertanto, nei prossimi giorni, per quanto riguarda: 

 

 

a) GLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA RETRIBUZIONE del FIS  

ogni docente dovrà compilare gli stampati disponibili sul sito web tramite il link:  

http://www.ic2pescantina.gov.it/amministrazione_trasparente_modulistica_pubblica 

 

 

e denominati: 

 

 Rendicontazione ore aggiuntive di insegnamento  

 Rendicontazione ore aggiuntive di NON insegnamento 

 

riepilogativi per le attività aggiuntive riguardanti il Fondo d’Istituto.  

Per progetti a finanziamento specifico (Centro Sportivo Scolastico, “Art 9 

Alfabetizzazione”, etc.) potranno essere utilizzati gli stessi stampati, uno per ogni progetto. 

Si sottolinea che gli stampati, debitamente compilati, sono l’unico documento di 

riferimento per la retribuzione;  
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b) GLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA RENDICONTAZIONE  DIDATTICA  

tutti i destinatari di Funzioni Strumentali, i referenti/responsabili/coordinatori dei progetti e 

delle commissioni dovranno compilare, in aggiunta agli stampati di cui sopra, la 

 

 Relazione conclusiva FIS (modulo unificato per Attività, Progetti, Funzioni 

Strumentali)  
 

(rinvenibile sul sito web nella stessa area sopra indicata), utile per il monitoraggio e la 

valutazione finale da illustrare nel Collegio Docenti. 

 

 

Per facilitare il controllo si raccomanda di usare, in fase di rendicontazione, le stesse diciture 

contenute nel Contratto Integrativo d’Istituto. 

 

 

Il tutto dovrà pervenire alla scrivente tramite posta elettronica all’indirizzo dell’Istituzione 

Scolastica: vric836006@istruzione.it entro venerdì 16 giugno 2020 

(termine perentorio per poter procedere alla liquidazione delle spettanze entro l’anno scolastico 

e per predisporre la documentazione didattica per il Collegio Docenti).  

Ai fini di una corretta archiviazione digitale è opportuno che l’oggetto della email contenga 

la seguente dicitura “Cognome Nome del docente: rendicontazione FIS a.s. 2019/20” 

 

 

 

        

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Elisabetta Peroni) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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