
1 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it  
 

Circolare  n.  485            Velletri, 12-07-2021 

 

       Al personale A.A. 

Loro sedi 

 e p.c. 

          Al DSGA    

               Alle RSU d’Istituto 

           Atti 

 

OGGETTO: Relazioni finali incarichi aggiuntivi, specifici e di valorizzazione a.s. 2020-2021  

 

 

In riferimento all’oggetto ed ai fini della liquidazione dei compensi MOF previsti in Contrattazione di 

Istituto a.s. 2020-2021 si chiede alle ss.ll. una breve relazione sulle attività svolte nell’ambito dell’incarico 

aggiuntivo e/o di valorizzazione assegnato. 

 

A titolo informativo sono elencati, nello schema sottostante, gli incarichi indicati in Contrattazione di Istituto 

a.s. 2020-21 (Tab. 6, 6.1 e 8): 

 

INCARICHI AGGIUNTIVI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INTENSIFICAZIONE (TAB. N. 6) 

 

• sostituzione colleghi assenti; 

• maggior carico pratiche complesse non prevedibili (conteziosi e gestione ricorsi); 

• riorganizzazione archivio cartaceo: 

• nuove applicazioni sidi - axios - mepa - privacy - sportello digitale - innovazione tecnologica; 

• supporto al Ptof; 

 

INCARICHI PER LA VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (TAB. N. 6.1) 

 

 

• Intensificazione lavoro Segreteria Digitale, Scuola trasparente, sistema axios, alunni; 

• Supporto pratiche ricostruzioni di carriera/graduatorie/pensionamenti ATA; 

• Supporto pratiche ricostruzioni di carriera/graduatorie/pensionamenti Docenti; 

 

INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (TAB. N. 8) 

 

 

• Incarico di responsabile area alunni e rapporti con le famiglie; 

• Incarico di responsabile supporti informatici - rilevazioni sidi alunni – invalsi; 

• Incarico di responsabile area ata - sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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Si precisa che le su indicate relazioni devono pervenire alla scrivente amministrazione scolastica entro la data del  

26-07-2021 secondo le seguenti modalità: 

• Brevi manu; 

• Per e-mail (rmic8d500d@istruzione.it); 
 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dr. Francesco Senatore 

                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

  


