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FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
E  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE   

 
A.S.2017/2018 

 
MODULO PER CONSUNTIVO INDIVIDUALE 

(da riconsegnare compilato entro e non oltre il  14/07/2018) 
 
Il/la sottoscritt____________________________________qualifica_______________________ a 

tempo determinato/indeterminato presso _______________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai 

sensi della legge n.15/68 e successive modificazioni, dichiara  di aver effettuato nell’anno scolastico 

2017- 2018 le seguenti attività per cui è prevista la retribuzione nella contrattazione di istituto: 

 

◊ Incarichi di sistema e/o coordinamento di plesso 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

◊ visite e viaggi di istruzione e/o gemellaggi di durata superiore alle 24 ore 

o dal ___________ al ______________ dalle ore _______ alle ore _______ 

o dal ___________ al ______________ dalle ore _______ alle ore _______ 

o dal ___________ al ______________ dalle ore _______ alle ore _______  

o dal ___________ al ______________ dalle ore _______ alle ore _______  

 

◊ visite e viaggi di istruzione di durata superiore all’orario giornaliero di servizio per tre 

giornate o più giornate 

o il ___________ dalle ore ______ alle ore ______  (orario di servizio dalle ______ alle ______ ) 

o il ___________ dalle ore ______ alle ore ______  (orario di servizio dalle ______ alle ______ ) 

o il ___________ dalle ore ______ alle ore ______  (orario di servizio dalle ______ alle ______ ) 

o il ___________ dalle ore ______ alle ore ______  (orario di servizio dalle ______ alle ______ ) 
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e/o di aver svolto le seguenti ore di attività aggiuntive nell’ambito dei seguenti progetti del P.T.O.F. 

a.s. 2017/18 

 Ore di insegnamento   P.T.O.F.:                                                

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

 

 Ore funzionali al  progetto P.T.O.F.:     

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

o progetto_________________________________________________ n. ore ____________ 

 

Per le funzioni strumentali dovrà essere consegnata apposita relazione. 

  
 
 
        _______________________________ 
          firma 
 
Senigallia, ______________________ 
 
 
 

IL D.S.G.A          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
            Carlo Spurio                  Prof.ssa Fulvia Principi 
  


