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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

-------------- 

Salerno, 28 Maggio 2018. 
 

• AI DOCENTI ASSEGNATARI DI INCARICHI 
RETRIBUITI DAL FIS A.S. 2017/2018 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Daniela Novi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 

 
 
Oggetto: Documentazione/rendicontazione incarichi retribuiti dal FIS a. s. 2017-2018. 
 
In riferimento all’oggetto, ai fini della rendicontazione delle attività svolte e retribuite con il Fondo 
dell’Istituzione Scolastica (FIS) per l’a. s. 2017-2018, i docenti assegnatari di tali incarichi, 
comprese le funzioni strumentali, sono tenuti a consegnare, in formato PDF, entro il giorno 15 
giugno 2018, la relazione/rendicontazione delle ore relative all’incarico svolto. Detta 
documentazione deve essere inviata alla scrivente tramite posta elettronica all’indirizzo mail: 
SAIS00600E@istruzione.it, indicando in oggetto “Documentazione/rendicontazione incarichi 
retribuiti dal FIS a. s. 2017-2018”. 
I docenti che hanno svolto l’incarico di funzione strumentale relazioneranno sull’attività svolta nel 
Collegio dei Docenti che si terrà il giorno 15 giugno 2018. 
 

o Si allega il modello per la Relazione/Rendicontazione finale progetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 





RELAZIONE FINALE PROGETTI PTOF a.s. 2017/2018 
Ti tolo del progetto: 
Docente referente: 
 
N.ore docenza indicate nel progetto: n.ore docenza effettivamente svolte: 
n.ore assistenza indicate nel progetto: n.ore assistenza effettivamente svolte: 
n. ore personale ATA coinvolto nel progetto:  
   
Classi/Gruppo 
classe 
 (specificare le 
classi o il/i gruppo/i 
di alunni coinvolti 
previsti 
in fase di 
progettazione ed 
effettivamente 
frequentanti) 

Docente di 
classe 
che ha seguito le 
attività  

Attività svolte (indicare brevemente le attività svolte con le date e il 
numero di ore impiegate): 

   
   
   
   
   
Obiettivi raggiunti 
Competenze, conoscenze e abilità raggiunte.  
Indicare,tra quelli elencati, l’obiettivo prevalente raggiunto. 
 
❑ Acquisizione/implementazione di competenze disciplinari 
❑ Acquisizione/implementazione di competenze metodologiche 
❑ Acquisizione/implementazione di competenze tecniche e strumentali 
❑ Certificazioni esterne 
❑ Motivazione allo studio 
❑ Capacità di orientamento nelle scelte 
❑ Socializzazione  
❑ Altro (indicare) 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

Punti di forza: 
 
Criticità: 
 
 Eventuali proposte di miglioramento qualora si intenda realizzare tale attività nel prossimo 
anno scolastico 
 
Si allegano i seguenti documenti:  
❑ Verbali delle riunioni del gruppo di lavoro/commissione 
❑ Registri di presenza dei destinatari (alunni, docenti, altro) 
❑ Eventuali prodotti/materiali 
Data: _________________    Referente di progetto____________________ 
 
 


