Circ. n. 437
Monserrato, 05/06/2018
AI DOCENTI
UFFICIO PERSONALE

Oggetto: richiesta ferie e dichiarazione compensi FIS 2017/2018

In allegato la modulistica per la richiesta ferie e per dichiarazione compensi FIS 2017/2018 da inviare
a carh050001@istruzione.it entro e non oltre il 13/06/2018, indicando nell’oggetto della mail,
cognome e nome, richiesta ferie e dichiarazione FIS 2017/2018.

Nella richiesta ferie si prega di indicare il numero dei giorni effettivi indicando il numero dei giorni
già usufruiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione
Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Istituto Professionale «Antonio Gramsci»
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it
| http://www.alberghierogramsci.gov.it |

PERSONALE DOCENTE
DICHIARAZIONE FIS 2017/2018
Al Dirigente Scolastico
IPSAR GRAMSCI
MONSERRATO
Il sottoscritto ………………………… docente a (TI)/(TD)classe di concorso …… dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi della legge
15/1968 e DPR 445/2000, di aver effettuato nel corrente anno scolastico, le seguenti prestazioni aggiuntive, previste dalla
Contrattazione Integrativa di Istituto 2017/2018:

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

INDICARE CON X E CON LE NOTE RICHIESTE

SPAZIO RISERVATO AL DS

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
REFERENTI DI PLESSO
ELABORAZIONE ORARIO SCOLASTICO - SUPPORTO DS
RESPONSABILI DI LABORATORIO/ PALESTRA
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZIONE DI ISTITUTO
REFERENTE FORMAZIONE
REFERENTE DSA
REFERENTE INVALSI
COMMISSIONE ELETTORALE
COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
SUPPORTO COMMISSIONE ELETTORALE
COMMISSIONE ORIENTAMENTO
COORDINATORI DIPARTIMENTO
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE
SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO
GESTIONE SITO WEB
PLICO TELEMATICO ESAMI DI STATO
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI
MANIFESTAZIONI ESTERNE E INTERNE
(indicare luogo e data per ciascuna manifestazione)

PROGETTI PTOF
(allegare relazione, registro attività e presenze)

luogo ______________
data_______________
titolo__________________
n. ore _________________

CORSI DI RECUPERO (presentare al termine dello svolgimento del corso)
SPORTELLO DIDATTICO (indicare n. ore)
FUNZIONE STRUMENTALE (INDICARE)
ALTRI INCARICHI EXTRA FIS
La liquidazione dei compensi avverrà solo per le attività effettivamente svolte, previste dalla Contratto di Istituto e/o da
altri incarichi extra FIS e dichiarate nella presente, completa di tutta la documentazione richiesta.
DATA E FIRMA _______________________________________________________________________

Al Dirigente scolastico
IPSAR “A. Gramsci”
MONSERRATO

Oggetto: RICHIESTA DI ASTENSIONE DAL LAVORO
Il/la sottoscritt_ ____________________________________________

________________________

Cognome e nome

qualifica

In servizio presso codesto Istituto nel corrente A.S. con incarico a tempo _______________________
Indeterminato / determinato

Chiede alla S.V. di poter usufruire per il periodo:
dal ___________________

al____________________

di complessivi n________ giorni di

dal ___________________

al____________________

di complessivi n________ giorni di

dal ___________________

al____________________

di complessivi n________ giorni di

relative al corrente A.S

ferie

maturate e non godute nel precedente A.S.

festività previste dalla legge 23 dicembre 1077, n. 937
partecipazione a concorso / esame
lutto familiare
permesso retribuito per (*)

motivi personali / familiari
matrimonio

astensione facoltativa dal lavoro prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 1° comma, art. 7(*)
astensione dal lavoro prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 1° comma, art. 7(*)
malattia (**)

visita specialistica

Day Hospital

Ricovero

Infortunio

grave patologia che richieda terapie temporaneamente e parzialmente invalidanti
permesso in qualità di portatore di handicap o assistenza a portatore di handicap ( legge 104/92)
aspettativa per motivi di famiglia / studio (*)
altro caso previsto dalla normativa vigente (*) __________________________________________
recupero (personale ATA) ai sensi del CCNL per ore eccedenti orario di servizio

MONSERRATO, _________________

__________________________
firma del dipendente

Si allega la seguente documentazione giustificativa:

1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________

