
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 

 

 

COMUNICAZIONE  N.192 

 

Prot. n. _0003164/VII.8_ 
        A tutti i docenti 

delle scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 
dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

 
 

 
OGGETTO: Scheda individuale di autodichiarazione relativa al compenso per attività F.I.S. – a.s. 
2021/2022 

 

 

 

Con la presente si trasmette la scheda individuale di autodichiarazione relativa al compenso 
per attività F.I.S. a.s. 2021/2022. 
 

La scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata, unitamente alle relazioni e alla 
relativa documentazione sulle attività di propria competenza, all’indirizzo 
amministrazione@iccamigliano.edu.it  entro e non oltre il 14 giugno 2022. 

 

 In considerazione dei tempi di lavorazione del MEF e le probabili chiusure del portale nel 
periodo estivo, per le documentazioni pervenute oltre la data sopra indicata, l’accredito delle somme 
spettanti sul cedolino da parte del Ministero potrebbe slittare ai mesi di ottobre e novembre. 

 

 

 

Camigliano, 23 maggio 2022                                 La   D.S.G.A 
         (Gabriella Spicciani) 

          

       Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
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Scheda individuale relativa la compenso per attività F.I.S.  a.s. 2021/2022  
Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………………..… 
In servizio presso la Scuola ………………………………………di ………………………… 

COMUNICA 
Di aver svolto le seguenti attività da retribuire con il Fondo dell’Istituzione Scolastica 

(barrare la casella che interessa ed inserire le ore svolte da retribuire) 
 

Attività con compenso forfettario 
 Ore 

Funzione strumentale        area………………………………………………  

1° Collaboratore D.S. (e segr. Collegio Docenti)  

2°  Collaboratore D.S.  

1° Coordinatore Scuola secondaria di 1° Grado  

Coordinatore scuole dell’infanzia  

Coordinatore di classe                 classe …………..  

Animatore Digitale  

Referente Progetto Bullismo  

Team bullismo  

Referente Ed. alla salute   

Referente DSA  

Referente Laboratorio Multimediale  

Referente potenziamento lingua  

Referente attività motorie  

Referente Covid  

Referente educazione civica  

Tutor neo immessi  

Coordinatore Dipartimenti disciplinari  

Coordinatore di plesso   ………………………………………………………  

Segretario Intersezione/interclasse  

Responsabile Biblioteca/sussidi  

 

Attività con compenso orario da documentare 

 
Ore 

Commissione 

Ore 

Insegnamento 

Commissione P.O.F. Autovalutazione Istituto   

Continuità  Orientamento                  

Inclusione Benessere   

Orario   

Sicurezza / Privacy   

P.S.D. Istituto   

Erasmus club   

 

Corsi  recupero  ………………………………………………..   

Area a forte processo immigratorio   

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti   

Pratica sportiva   
 

 
 

 

 

Data……………………….                                                                          FIRMA 

         ………………………….. 


