
 

 

 

Circ. n°154             Vallelunga, 08.06.2019 

 

Ai Sigg. docenti  

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici  

Ai Sigg. Assistenti Amm.vi 

 

Al D.S.G.A. 

 

Al sito web 

SEDE 
 

Oggetto: Istanza di accesso al salario accessorio da retribuire con il MOF e  

             previsto dalla contrattazione d’istituto per l’a.s. 2019-2020. 
 

 

Si rende noto che sono in fase di predisposizione le procedure per la 

liquidazione del compenso in oggetto richiamato. 

Pertanto, con la presente si provvede ad allegare il modulo domanda, che va 

compilato da ciascun dipendente ( docenti e personale ATA ) che ha effettuato 

prestazioni aggiuntive ( FF.SS., Progetti extracurriculari, incarichi specifici personale 

ATA, Collaboratori del DS, Referenti di progetto, responsabili di plesso, ore 

eccedenti, lavoro straordinario, ecc. ) da retribuire con il MOF ( fondo per il 

Miglioramento dell’Offerta Formativa ) cioè per tutte quelle attività la cui 

retribuzione è prevista dalla contrattazione integrativa d’istituto. 

In linea generale, le attività svolte e da retribuire sono: 
- connesse ad un incarico assegnato con atto di nomina scritto e firma per 

accettazione; 

- Legate a prestazioni straordinarie comunque svolte oltre l’orario di servizio. 
Per il personale docente, al modulo va allegata la relazione personale dell’attività 
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aggiuntiva svolta (progetti extracurriculari e FF.SS.) 

 

Le SS.LL. sono quindi invitate a compilare, nelle parti di competenza, il 

modulo domanda allegato e provvedere a inoltrare a mezzo posta elettronica 

ordinaria all’indirizzo clic80400g@istruzione.it entro le ore 12.00 di lunedì 29 

giugno 2020. 
 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per procedere celermente 

alla liquidazione di quanto dovuto. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Baldo 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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