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MODELLO DICHIARAZIONE PERSONALE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
DAL PERSONALE ATA - A.S. 2021/2022 - DA LIQUIDARE CON IL FONDO D'ISTITUTO

Al Dirigente Scolastico
Il /la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________il _____
__________

Codice Fiscale __________--_______________ in qualità di:

/ Assistente Amministrativo
/ Collaboratore Scolastico
/ a tempo Indeterminato

/ a tempo determinato

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di aver svolto, nell’anno scolastico 2021/2022, le seguenti attività aggiuntive, per le quali è stata prevista la
retribuzione accessoria a carico del F.I.S.
ATTIVITA’

PROFILO

Incarico specifico – Responsabile Ufficio Magazzino e piccole
manutenzioni
Sostituzione colleghi assenti
Collaborazione referenti invalsi, verifica rilevazioni, inserimento e
trasmissione dati
Gestione supplenze, ricostruzione di carriera, pensioni
Elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi
all’organizzazione delle attività previste nel PTOF
Collaborazione gestione protocollo informatico
Supporto al dsga (preventivi, ordini)
Collaborazione con il DSGA per sostituzione colleghi assenti
Collaborazione amministrativa tra Saracena e gli uffici centrali
Servizio di itineranza tra i plessi
Pulizia palestra
Servizio esterno posta, centralino
Assistenza alunni diversamente abili
Sanificazione materiale didattico scuola dell'infanzia
Realizzazione attività PTOF
Servizio mensa

Inserire
una x

Ai fini dei pagamenti si dichiara il seguente codice IBAN aggiornato al 01/06/2022 sul quale accreditare le
somme:
/ Si conferma il codice IBAN agli atti della scuola
/ si comunica il seguente codice IBAN

La presente dichiarazione viene fatta dal sottoscritto ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n.445 e consapevoli delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità.
Morano Calabro, ______________

Firma.
_____________________
Firma del dichiarante sostituita dall’invio tramite indirizzo di posta presente agli atti riconducibile univocamente al
richiedente.
RISERVATO AGLI UFFICI
Visti gli atti a disposizione, si certifica l’effettuazione delle prestazioni sopra dichiarate con le seguenti eventuali
note: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca NICOLETTI
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