
          AL DIRIGENTE SCOLASTICO
          IC SEGANTINI ASSO 

Il sottoscritto___________________________________________, insegnante presso l’IC Segantini di ASSO, 

dichiara ai sensi dell’art. 47 della DPR 445/2000 di aver svolto, nell’as 2017-18, i seguenti incarichi: 

INCARICO Compenso forf 
 pro capite 

Mettere X se 
l’incarico è stato 
svolto 

SPAZIO DS 

Coordinatore ambito sc primaria max 8 pers. 100,00   
Coordinatori CdC      max 13 pers 100,00   
Segretario CdC      max 13 pers 70,00   
Responsabile aula informatica max 7 pers 110,00   
Responsabile palestre sc. Secondaria  2 pers 100,00   
Responsabile bullismo cyberbullismo 1 pers. 150,00   
Responsabile alunni adottati  1 pers. 100,00   
Responsabile orario sc. Secondarie max 4 pers. 90,00   
ASSP  max 10 pers. 120,00   
Referente plesso  11 plessi + pct cfr contratto   
Collaboratori ds  2 pers 1800,00   
Tutor neoassunti  140,00   
Funzione strumentale  Cfr contratto   
COMMISSIONI Max h  

pro capite 
Indicare le ore 
svolte: 

 

Sportiva                                 max 8 pers. 4 ore    
Commissione ptof               max 6 pers. 8 ore    
Team innovazione  4 pers. 6 ore    
Scambio culturale Saint Peray 2 pers. 6 ore   
Commissione Erasmus 6 pers. 4  ore   
Orientamento  5 pers 6 ore   
GLI  11 pers 6 ore   
Gruppo valutazione            max 4 pers 6 ore   
DSA _ BES  3 pers 6 ore   
Intercultura 2 pers 10 ore   
PROGETTI    
Progetto shoah  max 2 pers 3  - doc   
Progetto musicale Non al denaro  1 pers. 26 ore - doc   
Progetto musicale Singing in the snow 1 pers. 14 ore - doc   
Matematica in gioco 1 pers 3 ore - funz.   
Ciack si gira 1 pers 10 ore -funz   
Power of ten 2 pers 8 ore - funz   
Teatro la bella e la bestia 1 pers 56 ore doc   
Per un’alimentazione corretta   10 pers 2 ore   
Per una scuola accogliete  2 pers 10 ore   
Rugby 1 pers 18 ore doc   
Un ponte tra primaria e secondaria 3 pers 28 ore funz totali   
Attività di recupero Scuola secondaria Indicare le ore:   

 

Numero allegati consegnati:                                                                                           DATA  FIRMA 

 



ALLEGATO n. 1 

 

Il sottoscritto __________________________dichiara, ai sensi dell’art. 47 della DPR  445/200,  

 

1. di aver partecipato alle seguenti uscite didattiche /viaggi d’istruzione in orario non scolastico ( 
scrivere le date, ricordando che , da contratto, verranno riconosciute fino ad un massimo di 2 
viaggi/uscite per docente) 

_______________________________________________________________________________________ 

2 a) di aver partecipato alle seguenti iniziative territoriali e manifestazioni di plesso o istituto 
(indicare data e evento): 

 

2  b) di aver partecipato ai seguenti incontri di sintesi per alunni DVA/DSA in orario non di servizio 
(indicare luogo e data, con la precisazione che saranno riconosciuti fino a un max di due incontri 
solo per i docenti curricolari. Da contratto, i docenti della primaria avrebbero recuperato nelle ore 
di programmazione, o nel mese di giugno) 

_______________________________________________________________________________________ 

3 Assistenza alunni in pausa mensa: 

 Indicare il numero delle ore e i giorni: 

______________________________________________________________________________________ 


