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CIRCOLARE N. 277 

 

Paladina, 03 giugno 2022 

                                A TUTTI I DOCENTI 

                          DELLA SCUOLA 

                                DELL’INFANZIA 

DI PALADINA E 

VALBREMBO      

AL PERSONALE 

AL SITO WEB  

                                                          

 OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021-22 SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

1.  I DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE DI PLESSO SONO 

a) Registro di sezione; 

b) Relazione finale sul registro e copia su chiavetta USB; 

c) Registro Consiglio di Intersezione (Si raccomanda il controllo delle firme di tutti i verbali); 

f) Registro firme di presenza; 

g) Registro delle telefonate e somme relative alle telefonate personali da consegnare ai Comuni; 

h) Registro firme educatori. 

Si raccomanda puntualità, precisione e completezza nella compilazione di tutti i documenti. 

2.  CONSEGNA CHIAVI 

Le chiavi degli armadi, delle cattedre, dei lucchetti telefonici, sistemati in una scatola con il nome 

del plesso, saranno consegnate da parte dei collaboratori. 

3. CONSEGNA MODULI IN SEGRETERIA ENTRO il 22/06/2022   

Si prega di compilare e consegnare i modelli sottoindicati: 

- modulo richiesta ferie (per docenti a T.I.) – Compilare l’apposito modello indicando il 

mese di Luglio e/o Agosto con l’aggiunta di 4 giorni di festività soppresse da fruire 

entro il 31.08.2022 (ricordarsi di scalare i giorni di ferie già goduti) 

- modulo richiesta liquidazione ferie maturate e non godute (per docenti a T.D.) 

- modulo per fondo incentivante di Istituto – Mod.1 e Mod.2  

4.  RIORDINO MATERIALE DIDATTICO E BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Gli insegnanti sono pregati di lasciare in ordine le aule, liberare le pareti, eliminare il materiale 

di consumo deteriorato e conservare negli armadi quello utilizzabile. Alla luce della situazione 

sanitaria in corso,  si raccomanda particolare cura nel non lasciare materiale al di fuori degli 

armadi o sulle scaffalature, al fine di agevolare le operazioni di pulizia da parte dei 

collaboratori scolastici. 

5. DOCUMENTI DOCENTI DI SOSTEGNO 

- Allegare al PEI  

a. relazione di fine anno 

b. verbali incontri in NPI 

c. proposta di progettazione per il prossimo anno scolastico 

- Ricontrollare tutto il Fascicolo Personale 2021/2022 dell’alunno e consegnarlo in busta 

riservata alla Funzione Strumentale Giovanni Corrà  il 24.06.2022, presso la Scuola 

Secondaria (in base all’ orario  stabilito con il docente Corrà).  

- Per la compilazione, ci si attenga alle indicazioni fornite dall’insegnante F.S. Corrà e si utilizzi 

il nuovo modello illustrato durante le  ultime sedute dei GLH; il modello stabilito si trova 

nell’apposita sezione sul sito). 

Si chiede inoltre, per coloro che non lo avessero ancora fatto, di consegnare copia degli 

attestati dei corsi di formazione frequentati nel presente anno scolastico. 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                      
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                                                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
PALADINA 

Prot. n. ___________  del _____________ 
 
_l_  sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

□ insegnante di scuola dell’infanzia/primaria /secondaria di I° grado nel plesso di ______________ 

□ assistente amm.vo/collaboratore scolastico presso ____________________________________ 

per l’anno scolastico _______________ 
C H I E D E 

 
Ai sensi dell’art. 13 del CCNL  (diritto a 30 - 32 gg. di congedo ordinario per l’anno scolastico da 
usufruire anche in più periodi di cui uno non inferiore a 15 giorni, e in proporzione al servizio prestato) 
di usufruire del congedo ordinario relativo all’anno scolastico 20___/20___ nel seguente periodo: 
 
dal _______________________ al ______________________  gg.___ 

dal _______________________ al ______________________  gg. ___ 

dal _______________________ al ______________________  gg. ___  

 
             - n. 4 giornate art. 14 del CCNL  (festività soppresse) 
 

dal _______________________ al ______________________  gg.___ 

dal _______________________ al ______________________  gg. ___ 

 
Fa presente che nel corso dell’anno scolastico ha già fruito di n. ___ giorni di congedo ordinario. 

Recapito durante il congedo ordinario/sospensione delle lezioni:   

 _______________________________________________________________________ 

 
 
Data  _______________                                  Firma ____________________________ 
 
 

                                  

****************************************** 

Nota per l’ufficio: 
congedo spettante, gg.:_______ congedo goduto, gg: ______  congedo da usufruire, gg: ______ 

                                

                              ******************************************* 
Visto: si concede 
Paladina, _________________                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            (Prof. Giovanni Carlo Vezzoli) 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
                  DI PALADINA 

 
 
OGGETTO: Richiesta liquidazione ferie maturate e non godute a. s. 2021/2022 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a _____________il______________ 
 
Docente con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2022   
 

chiede,  
 

ai sensi dell’art.13 comma 15 del C.C.N.L. del 27.11.2007, 
la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per il seguente 
servizio con contratto su posto vacante prestato in qualità di ____________________________ 
a tempo determinato nell’a. s. 2021/2022 

DURATA DEL CONTRATTO ORE SETT. LI   SEDE DI SERVIZIO 

Dal Al Ore  

 
A tal fine dichiara di essere al ____________ anno di servizio (compreso il corrente anno scol.)  
indicare se 1°, 2°, 3° oppure oltre il 3° anno di servizio 
(per anno di servizio si intendono almeno 180 gg. lavorati nell’anno di riferimento) 

 
Fa presente che nel corrente anno scolastico ha già usufruito di n° ____________   giorni di ferie. 
 
 
Data_________________     Firma_______________________ 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Nota per l’ufficio: 
 

Giorni di ferie a.s 2021/2022 già usufruiti 

 
Dal __________________ al ___________________= gg.    _______ 

Dal __________________ al ___________________= gg.    _______ 
Dal __________________ al ___________________= gg.    _______ 

 

Giornate di assenza senza retribuzione a.s. 2021/2022 che riducono le ferie: 

dal ___________ al __________ = gg._________  per___________________________________________ 

 
dal ___________ al___________= gg. __________per___________________________________________ 
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MOD.1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC “A. TIRABOSCHI” - PALADINA (BG) 

 
OGGETTO: Dichiarazione relativa al Fondo d’Istituto  a. s. 2021/2022 
 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ insegnante di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di 
1^ grado a T.I.–T.D. (fino al termine dell’a. s./lezioni) in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 nel plesso di 
____________________________ 
 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di aver svolto le seguenti attività riconoscibili agli effetti della 
liquidazione del Fondo d’Istituto per l’a.s. 2021/2022 come previsto dal Contratto d’Istituto: 
 

Funzione/ attività 
Ore svolte / 

Incarico 
Forfettario / 
Consuntivo 

Note 

AREA COVID    

Riconoscimento docenti ripartenza    

Infanzia  F  

Primaria  F  

Secondaria  F  

Responsabile covid d’istituto  F  

Responsabile covid di plesso  F  

Supporto attivazione emergenze DDI  F  

AREA ORGANIZZAZIONE       

1^ collaboratore vicario  F   

2^ collaboratore   F   

funzione di supporto organizzativo infanzia  F   

responsabile plesso infanzia Valbr  F   

responsabile plesso infanzia Pal  F   

responsabile plesso primaria Valbr  F   

responsabile plesso primaria Pal  F   

responsabile plesso secondaria  F   

organizzazione oraria secondaria  F   

organizzazione oraria Infanzia Pal Valbr  F   

AREA DIDATTICA       

resp. cittadinanza e costituzione  F   

referente cyberbullismo  F   

stesura e rendicontaz PDS Infanzia  F 5 ore max per plesso 

stesura e rendicontaz PDS primaria  F 5 ore max per plesso 

stesura e rendicontaz PDS secondaria  F 5 ore max per plesso 

Certificazioni linguistiche  F   

E-twinning  C   

Prog Archeologia  C   

Progetto lettura/teatro secondaria  C   
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Progetto frutta nelle scuole  F   

Open day infanzia  C 6 ore max per plesso 

Open day primaria   C   

Open day secondaria  C   

Visite istruz infanzia (intera g)  
C 

1 ore per persona,       2 ora se 
giorno libero 

Progetto orto infanzia  F   

Incontri serali genitori 0-6  C 2 ora max per incontro 

Notte infanzia  C 6 ore max per plesso 

AREA ORGANI COLLEGIALI       

coord classe sec 1^-2^  C   

coord classe sec 3^  C   

coordinamento sezioni primaria: incontri on line  F   

coordinamento classi infanzia: incontri on line  F   

TUTOR       

Tutor studenti superiori  F   

Tutor Tirocinanti università  F   

Tutor docenti anno di prova  F  

AREA SICUREZZA       

ASPP materna  
F 

10 ore a  ASPP retribuite con 
funzionamento 

ASPP primaria  
F 

10 ore a  ASPP retribuite con 
funzionamento 

ASPP secondaria  
F 

10 ore a  ASPP retribuite con 
funzionamento 

AREA PNSD Scuola Digitale       

Animatore digitale  F   

Amministratore Gsuite  F   

Supporto tecnico DDI Secondaria/primaria  F   

Team digitale/ commissione DDI  C 
 Ore max per  comm. (escluso 
coordinatore) 

Responsabile lab info primaria  F   

Resp lab info/LIM secondaria  F   

Responsabile Sito Web  F   

Referente concorsi per le scuole  F   

AREA CONTINUITA'/ORIENT       

cont: nido - infanzia  C massimo ore riconosciute 

cont: infanzia-primaria  C massimo ore riconosciute 

cont: primaria-secondaria  C massimo ore riconosciute 

scambio informazioni (prim/infanzia)  C massimo ore riconosciute 

scambio informazioni (secondaria/primaria)  C massimo ore riconosciute 

resp orientamento secondaria  F   

AREA BES       

incontri ASL/specialisti (non per GLO)  C oltre l'orario di servizio 

ore GLI/BES  
C 

 Ore max per  comm. (escluso 
coordinatore) 

AREA AUTOVALUTAZIONE (RAV e 

PDM) 
      

resp autovalutaz d'istituto  F   

ore Nucleo interno Valutazione (NIV)  C  Ore max per  comm. (escluso 
coordinatore) 

AREA COMMISSIONI        

Comm POF/didattica  C  Ore max per ogni comm. 
(escluso coordinatore) Gruppo criteri valutazione infanzia  C 



 

Pag. 6 di 8  

Gruppo criteri valutazione primaria  C 

Commissione Educazione Civica  C 

Resp. Educazione Civica infanzia  C 

Resp. Educazione Civica classi primaria  C 

Resp. Educazione Civica classi secondaria  C 

Divulgazione progetto verticale ed. civica  F 

Gruppo progettazione aule aperte  C 

Comm Intercultura  C 

Comm Mensa  C 

Comm Erasmus  C 

AREA VISITE D'ISTRUZIONE (primaria 

e secondaria) 
      

4 ore per pernotto, 2 ore visita intera giornata in 
giorno libero del docente, 1 ora per persona (x 
visita istruzione per intera giornata)  

 C 

Ore complessive max (ore 
eventualmente avanzate 
confluiranno per incontri 

specialisti) 

 
 
 

N.B.  
LE ORE DI ATTIVITA’ALLE FUNZIONI STRUMENTALI NON DEVONO ESSERE SEGNALATE SU 
QUESTO MODULO. 

LE ORE SEGNALATE SU QUESTO MODULO DEVONO CORRISPONDERE A QUANTO INDICATO O 
NEI VERBALI DELLE COMMISSIONI O NELLA DOCUMENTAZIONE A GIUSTIFICATIVA 
PRESENTATA 

FIRMARE I MODULI COMPILATI E CONSEGNARLI ENTRO IL 22-06-2022 

L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO si intende come rinuncia a richiedere il pagamento del 
fondo, che pertanto non verrà liquidato all’interessato. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione rivolgersi al Dirigente scolastico e al DSGA. 
 
 
___________________                                                           ____________________________ 
             ( data )                                                                                                (firma insegnante) 
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MOD.2 
 

IL PRESENTE PROSPETTO DEVE ESSERE CONSEGNATO FIRMATO ANCHE NEL CASO IN CUI NON 
SIA STATA EFFETTUATA DAL DOCENTE INTERESSATO ALCUNA ATTIVITA’. 
 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALADINA 
 
OGGETTO: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E ATTIVITA’ VOLTE AL MIGLIORAMENTO 
  DELL’OFFERTA FORMATIVA – FONDO INCENTIVANTE a.s. 2021/2022 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________plesso di_________________________ 
 
classi/sezioni_________________ 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità (consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia – art. 4 Legge 04.01.68) di avere prestato servizio 
aggiuntivo autorizzato: 
 

IN DATA 
ORE 

dalle       alle          
ore 

ATTIVITA’  SVOLTA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
per un totale di ________ore. 
 
______________________      _____________________________ 
                   data           firma   
 
N.B. Al fine del pagamento delle somme dovute si pregano i docenti di compilare il presente modulo con chiarezza (senza cancellature)
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