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Circolare  n. 486             Velletri, 12-07-2021 

 

       Al personale C.S. 

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 COLLAB. SCOLASTICI INTENSIFICAZIONE (TAB. N. 6) 

 

• sostituzione colleghi assenti; 

• Intensificazione lavoro plesso San Giuseppe;  

• Intensificazione lavoro plesso Fontana; 

• Intensificazione lavoro plesso Casale; 

• Intensificazione lavoro plesso Tevola; 

• supporto organizzazione servizio mensa; 

• sportello - centralino - maggior carico; 

• piccola manutenzione; 

• servizi esterni + consegna materiale supporto magazzino; 

• supporto progetto accoglienza alunni sez. musicale. 

 

INCARICHI PER LA VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA – COLLAB. SCOLASTICI (TAB. N. 6.1) 

 

 

• Supporto al Ptof e progetti vari (vigilanza, pulizia, disinfezione e assistenza);  

• Supporto per le attività inerenti la sicurezza; 

• Supporto e assistenza agli uffici amministrativi; 
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INCARICHI SPECIFICI COLLAB. SCOLASTICI (TAB. N. 8) 

 

 

• Incarico di supporto e ottimizzazione del servizio - alunni D.A.; 

 

 

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) 

  


