
 
Venaria Reale, 16/06/2022 

Circolare n. 323 
Ai Docenti 
Alla DSGA 
Al personale AA 
Al sito 

 
 

Oggetto: Personale docente – richiesta di pagamento attività svolte nell’a.s. 2021/22 

 

 Si comunica a tutto il Personale docente che, in allegato a questa circolare, sono 
contenuti i moduli necessari per la richiesta in oggetto.  
 
Le attività/i progetti di cui si chiede la retribuzione sono distinte/i in 

- Attività/progetti retribuiti da FIS, per i quali va compilato il primo allegato composto 
da 5 pagine. 

- Attività/progetti retribuiti da Programma Annuale, per i quali va compilato il secondo 
allegato composto da 3 pagine. 

- Ore eccedenti, per le quali va compilato il terzo allegato, composta da 1 pagina.  
- Corsi di recupero estivi, per i quali va compilato il quarto allegato, composta da 2 

pagine. 
 

I moduli, compilati dai Docenti interessati, vanno 
- spediti a tops30000g@istruzione.it con oggetto RICHIESTA PAGAMENTO cognome 

del docente, 
- inviati, insieme agli allegati richiesti, entro venerdì 24 giugno 2022 (per la richiesta 

pagamento dei corsi estivi, entro venerdì 9 luglio 2022). 
 
Il modulo di richiesta pagamento delle ore eccedenti va inviato a 
emangosio@liceojuvarravenaria.it entro venerdì 24 giugno 2022. 
 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993  

 
 

 

mailto:tops30000g@istruzione.it
mailto:emangosio@liceojuvarravenaria.it




 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Juvarra 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di 

……………………………..………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto le seguenti attività nell’a.s. 2021-2022 

senza avere utilizzato ore di potenziamento e ne richiede il pagamento da FIS secondo quanto 

indicato nell’art.39 del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto (barrare le voci che interessano): 

 

□  COORDINATORE/COORDINATRICE della classe prima SEZIONE …. dal ……… al ……… 

□  COORDINATORE/COORDINATRICE della classe quinta SEZIONE … dal ……… al ……… 

□  COORDINATORE/COORDINATRICE della classe (seconda-terza-quarta) ….. SEZIONE …. 

 dal ……………… al ………… 

□  VERBALIZZATORE/VERBALIZZATRICE DEL CONSIGLIO  

- DELLA CLASSE ………. SEZIONE ……  in data …………………………….. per n. volte …… 

- DELLA CLASSE ……… SEZIONE ……  in data …………………………….. per n. volte …… 

- DELLA CLASSE ……… SEZIONE ……  in data …………………………….. per n. volte …… 

- DELLA CLASSE ………. SEZIONE ……  in data …………………………….. per n. volte …… 
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□  STESURA DI: 

- n. ………….. PDP/PEI per allievi della classe ………. sezione …………….  

- n. ………….. PDP/PEI per allievi della classe ………. sezione ……………. 

- n. ………….. PDP/PEI per allievi della classe ………. sezione …………….  

- n. ………….. PDP/PEI per allievi della classe ………. sezione …………….  

- n. ………….. PDP/PEI per allievi della classe ………. sezione …………….  

□  COORDINATORE/COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO DI: 

○  LETTERE             ○  STORIA E FILOSOFIA   

○  SCIENZE                     ○  SCIENZE MOTORIE 

○  MATEMATICA-FISICA-INFORMATICA                    

○  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   ○  LINGUE STRANIERE               

○  RELIGIONE      ○  SOSTEGNO 

 

□  COORDINATORE/COORDINATRICE PER L’EDUCAZIONE CIVICA  

NELLA CLASSE PRIMA sezione ………….. 

□  RESPONSABILE DI: 

○  LAB. INFORMATICO/MULTIMEDIALE         

○  LAB. LINGUISTICO    

○  LAB. FISICA 

○  LAB. SCIENZE 

○  PALESTRA SEDE CENTRALE 

○  PALESTRA SEDE LESSONA    
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□  FUNZIONE STRUMENTALE: 

○  AREA 1 (COORDINAMENTO PTOF)         

○  AREA 2 (INCLUSIONE)          

○  AREA 4-A (ORIENTAMENTO IN ENTRATA)        

○  AREA 4-B (ORIENTAMENTO IN USCITA)        

□  ALLESTIMENTO NUOVO PLESSO LESSONA 

□  AGGRAVIO LAVORO SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI   

□  TUTOR PER DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO 

□  COORDINATORE/COORDINATRICE TUTOR PER ANNO DI PROVA DOCENTI NEO-

IMMESSI IN RUOLO 

□  PRIMO/A COLLABORATORE/TRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

□  SECONDO/A COLLABORATORE/TRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

□  COMMISSIONE REGOLAMENTI 

□  COMMISSIONE NIV (NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE) 

□  REFERENTE COMMISSIONE NIV 

□  REFERENTE PRIVACY  per numero ore ………………. 

□  COLLABORAZIONE CON LA FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA per numero ore …………………. 

□  COMMISSIONE ELETTORALE per numero ore ………………. 

□  COMMISSIONE ORARIO per numero ore ……………….  

□  COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI per numero ore …………………. 
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□  DISAGIO PER CATTEDRA CON NECESSITA’ DI TRASFERIMENTO SU PLESSO 

LESSONA per numero ore ………………. (indicare 3 ore per ogni X che appare nell’orario 

definitivo) 

□  DISAGIO PER CATTEDRA CON NECESSITA’ DI TRASFERIMENTO SU PLESSO IQBAL 

per numero ore ………………. (indicare 1 ora per ogni X che appare nell’orario definitivo) 

□  OLIMPIADI DELLA MATEMATICA e/o GARA A SQUADRE per numero ore 

…………………. 

□  OLIMPIADI DELLA FISICA per numero ore …………………. 

□  PROGETTO “VIVERE LE SCIENZE” per numero ore …………………. DI NON DOCENZA 

□  PROGETTO “VIVERE LE SCIENZE” per numero ore …………………. DI DOCENZA 

□  PROGETTO “GIORNALINO DI ISTITUTO” per numero ore …………………. 

 

 

Per ogni attività sopra indicata, di cui si richiede il pagamento, il/la sottoscritto/a produce la 

relazione utilizzando il modello allegato. 

 

Per ogni attività sopra indicata e svolta con allievi, di cui si richiede il pagamento, il/la 

sottoscritto/a produce il registro delle presenze. 
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RELAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

…………………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di 

……………………………..………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto la seguente attività  nell’a.s. 2021-2022: 

(elencare in modo sintetico l’attività svolta, le metodologie, gli strumenti utilizzati, gli obiettivi) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data…………………………………………………… 

In fede, firma ………………………………………………….. 

La presente relazione deve essere prodotta PER OGNI ATTIVITA’ per la quale è richiesto il 

pagamento 

Pag. 5 



 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Juvarra 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ……………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto le seguenti attività nell’a.s. 2021-2022 

senza avere utilizzato ore di potenziamento e ne richiede il pagamento da PROGRAMMA 

ANNUALE (barrare le voci che interessano): 

□  ANIMATORE DIGITALE 

□  REFERENTE SCOLASTICO COVID-19  dal …………………….. al ………………………….. 

□  COMPONENTE COMMISSIONE COVID-19  dal …………………….. al …………………….. 

□  REFERENTE DI ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ DI PCTO  

dal ………………….. al …………………… 

□  TUTOR INTERNO DELLE ATTIVITA’ DI PCTO, NOMINATO DAL CONSIGLIO DELLA 

CLASSE …………., dal ………………….. al …………………… 

□  SPORTELLO DIDATTICO DI  ………………………………….. PER N. ORE …………… 

□  SPORTELLO DIDATTICO DI  ………………………………….. PER N. ORE …………… 

□  SPORTELLO DIDATTICO DI  ………………………………….. PER N. ORE …………… 

□  SPORTELLO DIDATTICO DI  ………………………………….. PER N. ORE …………… 

□  SPORTELLO DIDATTICO DI  ………………………………….. PER N. ORE …………… 
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□  CORSO DI RECUPERO INTERMEDIO DI  ……………..…………………..  

PER N. ORE …………… 

 

□  CORSO DI RECUPERO INTERMEDIO DI  ……………..…………………..  

PER N. ORE …………… 

□  CORSO DI RECUPERO INTERMEDIO DI  ……………..…………………..  

PER N. ORE …………… 

□  CORSO DI RECUPERO INTERMEDIO DI  ……………..…………………..  

PER N. ORE …………… 

 

□  PROGETTO …………………………………………………………. CONTENUTO NEL PTOF 

N.ORE …………………… DI DOCENZA, N. ORE ………………… DI PROGETTAZIONE 

□  PROGETTO …………………………………………………………. CONTENUTO NEL PTOF 

N.ORE …………………… DI DOCENZA, N. ORE ………………… DI PROGETTAZIONE 

□  PROGETTO …………………………………………………………. CONTENUTO NEL PTOF 

N.ORE …………………… DI DOCENZA, N. ORE ………………… DI PROGETTAZIONE 

□  PROGETTO …………………………………………………………. CONTENUTO NEL PTOF 

N.ORE …………………… DI DOCENZA, N. ORE ………………… DI PROGETTAZIONE 

 

Per ogni attività sopra indicata, di cui si richiede il pagamento, il/la sottoscritto/a produce la 

relazione utilizzando il modello allegato. 

 

Per ogni attività sopra indicata e svolta con allievi, di cui si richiede il pagamento, il/la 

sottoscritto/a produce il registro delle presenze. 

 

Luogo e data ……………………………………………………     

    

Firma …………………………………………………………… 
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RELAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ ……………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ………..……………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto la seguente attività  nell’a.s. 2021-2022: 

(elencare in modo sintetico l’attività svolta, le metodologie, gli strumenti utilizzati, gli obiettivi) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data…………………………………………………… 

In fede, firma ………………………………………………….. 

 

La presente relazione deve essere prodotta PER OGNI ATTIVITA’ per la quale è richiesto il 

pagamento 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Juvarra 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ……………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto le seguenti attività di docenza, in 

sostituzione dei colleghi assenti, durante l’a.s. 2021-2022 nel periodo da lunedì 13/09/2021 a 

mercoledì 08/06/2022, senza avere utilizzato ore di potenziamento nel periodo sopra indicato: 

 
N. ORE 

ECCEDENTI 

SVOLTE 

 

DATA DI 

SVOLGIMENTO 

DELL’ORA/DELLE 

ORE ECCEDENTE/I 

CLASSE IN CUI 

E’/SONO STATA/E 

SVOLTA/E L’ORA/LE 

ORE ECCEDENTE/I 

CONTROLLO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Il/la sottoscritto/a richiede pertanto la retribuzione delle ore eccedenti sopra elencate per un totale di 

n.ore ……………………..  

Luogo e data ……………………………………………………     

In fede, firma …………………………………………………………… 

Il modulo, debitamente compilato, va inviato a emangosio@liceojuvarravenaria.it 

entro il 24/06/2022 

 

mailto:emangosio@liceojuvarravenaria.it


 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Juvarra 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ……………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto le seguenti attività di docenza ai corsi di 

recupero estivi per l’a.s. 2021-2022 senza avere utilizzato ore di potenziamento: 

 
CORSO DI RECUPERO 

ESTIVO 

A.S. 2020-2021 

(INDICARE LA MATERIA) 

GRUPPO/I CLASSE/I 

ISCRITTO/I AL 

CORSO 

N. ORE 

SVOLTE 

 

DATE DI SVOLGIMENTO DEL 

CORSO DI RECUPERO 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Il/la sottoscritto/a richiede pertanto la retribuzione per la docenza ai corsi di recupero sopra elencati 

per un totale di n.ore ……………………..  

Per ogni attività sopra indicata, di cui si richiede il pagamento, il/la sottoscritto/a  

- produce la relazione utilizzando il modello allegato. 

- produce il registro delle presenze degli allievi. 

 

Luogo e data …………………………………………………… 

 

Firma ……………………………………………………………     
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RELAZIONE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI RECUPERO ESTIVO DI 

………………………… 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

docente a tempo indeterminato/a tempo determinato di ……………………………………………,  

classe di concorso ………………………………, in servizio presso Questo Liceo, ai sensi del DPR 

n.445/2000 (articoli 38, 47, 76) dichiara di avere svolto il seguente corso di recupero estivo nell’a.s. 

2021-2022: 

(elencare in modo sintetico l’attività svolta, le metodologie, gli strumenti utilizzati, gli obiettivi) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data…………………………………………………… 

In fede, firma ………………………………………………….. 

La presente relazione deve essere prodotta per ogni corso di recupero estivo per il quale è 

richiesto il pagamento 
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