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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

____________________________________________________________________ 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(Art. 2 Legge n.15/1968 e art. 1 D.P.R. 403/1998 confluiti nel D.P.R. 445/2000) 

 

PROSPETTO DEL SERVIZIO PRESTATO PER ATTIVITÀ 

AGGIUNTIVE 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Da consegnare in Segreteria entro sabato 18 giugno 2022 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, docente in 

servizio nell’anno scolastico 2021/2022 presso l’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo nella scuola  

 

□    Primaria di _______________________            □    Secondaria di _______________________ 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità, di aver svolto le ATTIVITÀ AGGIUNTIVE come di 

seguito indicato: (barrare le voci che interessano) 

 

TIPOLOGIA D’INCARICO Ore /giorni 

Incarichi 

Primo Collaboratore dirigente  □  

Secondo Collaboratore dirigente  □  

Referenti di plesso – Staff dirigenziale □  

Autovalutazione NIV   □  

Gestione sicurezza D.Lgs. 81/08 □  

Tutor neoassunti □  

Commissione bullismo e cyberbullismo □  

Commissione innovazione didattica □  

Promozione indirizzo musicale – Commissione prova 

orientativo attitudinale 
□  

Animatore digitale e coordinatore DDI □  

Team digitale □  

Supporto team digitale □  

Referente covid □  

Sostituto referente covid □  

Referente Rete APC □  
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Flessibilità 

organizzativa e 

didattica 

Commissioni esami privatisti 
 

□  

Attività 

aggiuntive e 

funzionali 

all’insegnamento 

Attività di referente BES – Supporto psicologico □  

Supporto organizzativo BES □  

Progetto Soligatto □  

Progetto Giochi Matematici □  

Progetto Coding □  

Attività recupero preparazione agli esami □  

Coordinatore Ed. Civica □  

Referenti Ed. Civica □  

Educazione all’affettività – medie Tarzo □  

Presidente Commissione esami 3^ media □  

Segretario Commissione esami 3^ media □  

Coordinamento 

didattico e 

organizzativo 

Coordinatori dei Consigli di Classe Secondaria classi 

terze 
□  

Coordinatori dei Consigli di Classe Secondaria classi 

prime e seconde   
□  

Segretari dei Consigli di Classe Secondaria e ausilio ai 

coordinatori 
□  

Verbali interclasse scuola primaria □  

Funzioni 

strumentali 

offerta formativa, valutazione e miglioramento d’istituto □  

innovazione didattica □  

orientamento □  

promozione e valorizzazione indirizzo musicale □  

comunicazione e tecnologie digitali □  

 

 

 

Si chiede, inoltre, la liquidazione per n.  ______________ ore eccedenti d’insegnamento, a 

pagamento, come da registri di classe, effettuate in data e ora: 

 

1. 

 

6. 

2. 

 

7. 

3. 

 

8. 

4. 

 

9. 

5. 

 

10. 
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Si chiede, infine, di utilizzare la tabella sottostante per rendicontare attività non contemplate nelle 

tabelle precedenti: 

 

Attività svolta Data Dalle ore Alle ore 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

Luogo e Data: _________________________________ 

 

Firma dell’insegnante __________________________________ 
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