ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A. ROSSI” - VICENZA

AUTO-CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
COMPENSI A CARICO DEL FONDO ISTITUTO O DEL BILANCIO
A.S. 2021/22
DOCENTI – SCHEDA A
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
dichiara di avere svolto nell'anno scolastico 2021/22 le seguenti attività e/o di aver ricoperto i
seguenti incarichi con compenso a carico del FIS Fondo Istituzione Scolastica.
riferimento al contratto di istituto
(ove non specificato, il compenso si intende lordo dipendente)

barrare la voce che
interessa

Art. 17 Referente sito e animatore digitale
€ 1.327,00 Lordo Stato a carico capitolo di bilancio
Art. 17 Referente rete informatica
€ 1.327,00 Lordo Stato a carico capitolo di bilancio
Art. 17 Referente COVID e sostituto (diurno e serale)
Totale € 1.990,50 Lordo Stato a carico capitolo di bilancio
Art. 17 RSPP €. 3.317,50 lordo stato a carico capitolo di bilancio



Art. 18 – docente funzione strumentale €
1.354,89 per ognuna di n. 4 funzioni



Art. 23 comma 1 – collaboratore del D.S.
€ 3.500,00 per ognuno di n. 2 collaboratori
Art. 23 comma 1 – sostituzione del D.S. periodo estivo
€ 750,00 complessivi – indicare totale giorni di sostituzione previsti








giorni n. _____

Art. 23 comma 1 – responsabile del corso serale
€ 800,00 complessivi per n. 2 responsabili
Art. 23 comma 1 – recupero e sportello documentati dai
registri di presenza



Art. 23 comma 1 – squadra primo intervento serale
Complessivi € 100,00



Art. 23 comma 1 – responsabile Ufficio Tecnico
€ 600,00 per n. 1 addetto
Art. 23 comma 1 – nucleo interno di valutazione N.I.V.
€ 500,00 complessivi per i membri del nucleo



Art. 24 – coordinatore della/e classe/i ________________
Rapportato ai mesi: n. _______ mesi di servizio
Classi 1^ - € 450,00
Classi 2^ € 250,00
Classi 3^ e 4^ - € 250,00
Classi 5^ € 300,00
Supplemento classe articolata - € 100,00
Supplemento per PDP €. 50,00 per un caso, €. 100,00 per più casi

Art. 24 – collaboratore del coordinatore della/e classe/i __________
€ 70,00 per classe




 classe 1^
 classe 2^
 classe 3^
 classe 4^
 classe 5^
 classe articolata
 n°1 PDP
 almeno n°2 PDP


Art. 24 – coordinatore del dipartimento ___________________
comprendente n. _______ componenti
fino a 9 - € 300,00
da 10 a 15 - € 350,00
oltre 15 - € 450,00
Art. 24 – collaboratore del coordinatore del dipartimento
___________________ comprendente più di 10 componenti
€ 210,00 complessivi da suddividere fra gli addetti

 fino a 9 docenti
 fra 9 e 15 docenti
 oltre 15 docenti


Art. 24 – responsabile del laboratorio _____________________
1^ fascia - € 350,00
2^ fascia - € 300,00
3^ fascia - € 200,00
A carico del FIS € 4.350,00
A carico del bilancio complessivi € 2.450,00 per i laboratori correlati
nelle attività di PCTO


Fascia ________

Art. 24 – referente calendari corsi di recupero
€ 200,00 complessivi per n. 1 addetto



Art. 24 – referente Invalsi
€ 400,00 per n. 1 addetto



Art. 24 – commissario esami integrativi anno successivo
€ 1.000,00 complessivi per i membri della commissione



Art. 24 – responsabili orario diurno e serale
€ 1.650,00 complessivi



Art. 24 – responsabile formazione classi e organico
€ 1.000,00



Art. 24 – responsabile banca ore
€ 1.000,00 per n. 1 addetto
Art. 24 – referente esami di stato €
400,00 per n. 1 addetto



Art. 24 – Gruppo Competenze e Innovazione Didattica €
661,19 complessivi



Art. 24 – tutor docenti in anno di prova
€ 190,00 per docente in anno di prova



Art. 24 – referenti educazione civica di istituto
€ 700,00 se non compensate con ore potenziamento



Art. 24 referenti educazione civica per classe/i _____________
€ 140,00 per classe (esclusi docenti di Diritto)
Art. 24 Coordinatore inclusione €. 300,00





Eventuali altre attività, note, osservazioni.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Art. 21 – Valorizzazione del personale docente

Vicenza, _____________





Per tale compenso accessorio va
compilata la specifica allegata Scheda B

FIRMA __________________________________

riservato all’amministrazione

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Il contratto integrativo di istituto a.s. 2021/22 è disponibile al seguente link:
https://one33.robyone.net/Entities.aspx?cid=3344&sid=50
(Sito istituto Rossi- Sezione amministrazione trasparente dopo 1.1.22- Personale- Contrattazione integrativa)

La presente scheda va consegnata in segreteria amministrativa dell’Istituto o inviata via mail all’indirizzo
uffamm@itisrossi.vi.it entro e non oltre il 25.06.2022.

