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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 400            Palermo, li 18.05.2020 

 

 Al personale docente di ogni ordine e grado 

–  Sede e Plessi 

 

e p.c. Al Direttore SS.GG.AA. - SEDE 

 

Oggetto:  Consegna documentazione relativa alle attività aggiuntive d’insegnamento e/o  

                          funzionali all’insegnamento. 

                          Conclusione delle attività laboratoriali. 

 

Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla liquidazione di quanto dovuto per lo svolgimento nel 

corrente anno scolastico di attività funzionali all’insegnamento a carico del Fondo d’Istituto, si invitano le 

SS.VV. a volersi attenere alle seguenti istruzioni. 

 

Nel caso di svolgimento di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento ( referenze, commissioni e 

coordinamento dei Consigli di classe, con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione con il D.S. ), le 

SS.VV. devono anticipare via mail all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it  entro e non oltre Lunedì 15 

Giugno 2020 il registro delle presenze unitamente ad una circostanziata relazione conclusiva debitamente 

sottoscritta. La documentazione cartacea potrà essere presentata in un secondo momento nel rispetto 

delle norme di sicurezza. 

Si sottolinea che le SS.LL. dovranno verificare la completezza della documentazione che 

devono consegnare; in particolar modo si fa sin d’ora presente che si procederà alla restituzione dei 

documenti che dovessero risultare non completi con conseguente slittamento del termine entro il quale si 

potrà procedere alla liquidazione di quanto dovuto. 

I registri delle referenze devono contenere l’indicazione puntuale delle attività svolte. 

Si rammenta che la presente circolare si riferisce esclusivamente alle attività che devono 

essere retribuite a carico del Fondo d’Istituto. Per quanto riguarda il periodo emergenziale di 

sospensione delle attività didattiche decorrente dal 04 Marzo 2020 nulla osta al riconoscimento di attività 

svolte presso la propria abitazione in orario pomeridiano e funzionali alla realizzazione delle attività di 

didattica a distanza. 
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I docenti componenti del Gruppo di lavoro di supporto alle Funzioni Strumentali delle Aree 1 

(PTOF), 2 (Valutazione) e 3 (Inclusione) possono presentare la documentazione sopra indicata entro 

il 30 Giugno; tali gruppi di lavoro saranno chiamati a lavorare nel mese di Giugno – con separata nota – alla 

revisione del curricolo verticale, all’elaborazione di format di autovalutazione d’istituto ed all’elaborazione del 

Piano dell’Inclusione per il prossimo anno scolastico. 

Si fa infine presente che il rispetto dei termini sopra indicati dovrebbe consentire a questa 

Amministrazione di chiedere l’emissione del cedolino unico unitamente allo stipendio del mese di Luglio 

2018; in caso contrario si provvederà con le emissioni dei mesi successivi. 

. 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


