
 

Circ. 103/A.S. 2021/2022     Vibo Valentia (VV), Lì  15/06(2022 

A tutto il Personale Docente  

Al DSGA 

e p.c. 

alla RSU di istituto 

Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it  

  

OGGETTO: Rendiconto attività incentivate da MOF A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa tutti gli insegnanti destinatari di incarichi da retribuire col F.I.S. 2021/2022 che entro le 

ore 13,00 di LUNEDI’ 27 Giugno 2022 il personale docente dovrà consegnare in Segreteria, o 

trasmettere a mezzo e-mail al seguente indirizzo: vvic831008@istruzione.it il Modello A - 

dichiarazione Riepilogativa, relativa alla rendicontazione delle attività incentivate con il Fondo di 

Istituto per l’A.S. 2021/2022 
 

Si raccomanda di: 
 

 Compilare al COMPUTER l’allegato A (Modelli compilati a mano non saranno presi 

in considerazione) relativo alla Dichiarazione Riepilogativa per l’accesso, liquidazione dei 

fondi dell’Istituzione Scolastica, eliminando le voci che non interessano (il file da 

compilare è allegato alla presente in formato word, ed è pubblicato sul sito); 
 

 Dichiarare solo le attività presenti nel Contratto di Istituto e, per quanto riguarda gli 

incarichi a ore (non forfait), inserire le ore effettivamente svolte e dentro i limiti stabiliti dal 

contratto stesso (e dalle relative nomine di incarico). 

E’ richiesta la massima precisione e puntualità da parte di tutto il personale nel compilare e 

consegnare/trasmettere il modulo, in modo da poter procedere tempestivamente alle operazioni di 

pagamento. 

Condizione essenziale per il pagamento, oltre alla disponibilità di fondi, è la completezza di 

informazione e di documentazione.  

Si prega di allegare eventuali registri attestati le attività svolte 

La liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta avverrà tramite il servizio SPT (Service 

Personale Tesoro) del MEF con il Cedolino Unico. 
 

ALLEGATO: 

Modello A – personale docente 
 

Nell’augurare a tutti i docenti buone, Porge Distinti saluti,  
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c . 2 D.Lgs n. 39/93”  

 

  

 

             Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 

 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137    

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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