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Si informano i Sigg. Docenti circa le modalità di completamento delle procedure di accesso al MOF: 

il modulo relativo al fondo incentivante da ritirare presso il centralino della scuola e allegato alla presente 

(allegato 1) è da presentare come richiesta di pagamento delle prestazioni professionali relative alle attività del 

MOF. Tale documentazione è propedeutica al pagamento.  

 

I collaboratori del D.S., i referenti dei progetti e delle commissioni, le Funzioni Strumentali, i docenti 

con incarichi di coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento e i Tutor PCTO per l’a.s. 2021-2022 

predisporranno apposite, dettagliate e documentate rendicontazioni sulle attività svolte specificando, in 

relazione agli obiettivi pianificati in fase di progettazione, le strategie adottate, eventuali strumenti di 

rilevazione, monitoraggio e condivisione prodotti, le collaborazioni attivate, le modalità organizzative adottate, 

gli esiti conseguiti di processo e di prodotto, allegando calendario debitamente firmato. Le relazioni, i registri 

e tutta la documentazione dovranno essere consegnati presso gli Uffici di Segreteria e/o inviati in modalità 

telematica entro il 17 giugno 2022 

 

Si invitano inoltre le SS.LL. a inviare la domanda di ferie disponibile in allegato alla presente (allegato 

2), e/o presso il centralino, in modalità telematica entro il giorno venerdì 17 giugno 2022 all’indirizzo 

nais12900n@istruzione.it.  

Si ricorda che il personale di ruolo ha diritto a 32 gg di ferie + 4 gg. di festività soppresse. Coloro che, durante 

l’anno scolastico, hanno usufruito di giorni di ferie dovranno sottrarli a quelli di diritto.  

 
N.B. Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione 
oraria settimanale. 

Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è quindi calcolata su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta 
la c.d. “settimana corta”. 

Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Saverio PETITTI 
                                                                                                                                                      Firma digitale ai sensi del CAD 
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