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Circolare n. 173                                                                                                                         Oliena, 07 giugno 2021 

                                                                                                    Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 
Al Personale ATA 

             e, p.c    Al Direttore S.G.A. 
                  All’Albo 

Al Sito 
Bacheca ScuolaNext 

 

Oggetto: Attività da retribuire con il F.I.S. e Richiesta FERIE 

 

Tutti i Docenti che hanno avuto incarichi a vario titolo (referenti, commissioni …), da retribuire con il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), dovranno procedere alla Rendicontazione delle attività aggiuntive, 

compilando l’apposito modulo allegato alla circolare e facendo una relazione apposita. 

Si fa presente che la rendicontazione delle suddette attività ha valore di autocertificazione delle prestazioni 

effettuate e in mancanza della stessa non si potrà dar seguito alla liquidazione dei compensi accessori. 

Si raccomanda il rispetto delle scadenze per poter dar corso alla liquidazione dei compensi accessori e alla 

informazione successiva alle OO.SS. firmatarie della contrattazione d’Istituto. 

Le SS.LL sono invitate a trasmettere i moduli compilati, in formato PDF, all’indirizzo 

nuic86800b@istruzione.it entro il 30.06.2021indicando nell’oggetto ATTIVITA’ E FUNZIONI FIS 2020-21 

 

Relazione finale Funzioni Strumentali 

Le Funzioni Strumentali al PTOF invieranno la Relazione finale sull’attività svolta, da presentare al Collegio 

Docenti conclusivo. 
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Relazioni finali Commissioni 

I referenti delle commissioni dovranno consegnare in segreteria copia del verbale delle riunioni medesime: 

esse dovranno riportare con chiarezza, oltre che le attività svolte, i nominativi dei presenti e degli assenti e 

la durata delle riunioni stesse. 

 

Relazione finale delle figure di sistema 

Tutti i docenti che a vario titolo hanno ricevuto un incarico, dovranno redigere una breve relazione sulle 

attività svolte usando il modello allegato. 

 

DOMANDA DI FERIE 

A norma delle vigenti disposizioni, le ferie devono essere fruite durante il periodo di sospensione delle 

lezioni, nei mesi di luglio e agosto, escludendo i periodi degli scrutini e degli Esami di Stato. 

Saranno fruibili nello stesso periodo anche i 4 gg. a recupero delle festività soppresse. 

È utile rammentare a coloro che dovessero aver usufruito dei sei giorni di ferie o di parte di essi durante 

l’anno scolastico, anche se fruiti come permessi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 

15/2, che questi devono essere considerati “ferie” e detratti quindi dal monte ferie spettante. 

Le ferie saranno richieste tramite l’apposita funzione del Registro ARGO su ScuolaNext. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Fancello 

(Documento Firmato digitalmente) 
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