
Allegato al comunicato n. 265                                                                                                           Al Dirigente Scolastico 

Allegato n. 2 personale ATA                                                                                                                                  Al Dsga 

 

Oggetto: 1) dichiarazione attività svolte 

                 2) richiesta liquidazione compensi F.I.S. a.s. 2019/20 e altri finanziamenti – 

                 3) Modalità di compilazione e termini di consegna 

                 personale ATA 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________       in servizio presso codesta 
Istituzione scolastica nel profilo professionale: 

(  ) COLLABORATORE SCOLASTICO 

(  ) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRIMARIA 

                                                                                       DICHIARA 

 

Di aver espletato nell’a.s. 2019/2020 i seguenti incarichi/attività previsti dal Contratto Integrativo di Istituto: 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

A. INCARICHI SPECIFICI 

(  ) Assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’handicap ed al pronto soccorso 

(  ) Complessità organizzativa plesso la scuola dell’infanzia 

 

B. ATTIVITA’ 

(  ) flessibilità oraria 

(  ) intensificazione del lavoro in relazione all’assenza dei colleghi 

(  ) orario eccedente la prestazione di servizio 

(  ) servizio portineria 

(  ) servizio esterno 

 

Relativamente alle ore eccedenti la prestazione di servizio (straordinario) effettuate durante l’anno 

scolastico come da prospetto allegato, chiede: 

(  ) che vengano retribuite n. ______ore (compatibilmente con la capienza finanziaria) 

(  ) che vengano recuperate sotto forma di giorno/i di riposo compensativo n. _____ore 

      Corrispondenti a n. ______ giorni 

 

Relativamente alle ore di servizio ordinario (intensificazione per sostituzione dei colleghi assenti) 

Effettuate durante l’anno scolastico come da prospetto allegato, chiede: 

(  ) che vengano retribuite n. _____ ore 

 



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

A. INCARICHI SPECIFICI 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

B. ATTIVITA’ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

C. Straordinario 
Relativamente alle ore di servizio straordinario effettuate durante l’anno scolastico come da prospetto 
allegato, chiede: 
(  ) che vengano retribuite n. _____ ore (compatibilmente con la capienza finanziaria) 
(  ) che vengano recuperate sotto forma di giorno/i di riposo compensativo n. _______ore corrispondenti 
      a n. _______ giorni 
 
 

D. Intensificazione del lavoro in relazione all’assenza dei colleghi 
Relativamente alle ore di servizio ordinario (intensificazione per sostituzione dei colleghi assenti) effettuate 
durante l’anno scolastico come da prospetto allegato, chiede: 
(  ) che vengano retribuite n. ______ore 
 
 

E. COORDINAMENTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO IN COLLABORAZIONE CON D.S. 

 

A tal fine allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 

      (  ) prospetto relativo alle ore di servizio straordinario 

      (  ) prospetto relativo alle ore di servizio ordinario – intensificazione 

 

 

Riano, ______________________                                                                Firma 

                                                                                                                             ___________________________________ 

 

 

Termini di scadenza: 

La presente dichiarazione dovrà essere restituita entro e non oltre il giorno 29 giugno 2020 

 

 


