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Massa, 28.06.2020 

Circolare n° 293 

 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Rendicontazione FIS 2019 -2020 

 

In relazione all’oggetto, si richiede di rendicontare le attività previste nel PTOF e retribuite con il FIS, 
con apposita time card, allegata alla presente, entro il 11.07.2020. 

I collaboratori della Presidenza, le Referenti di sede e le Funzioni Strumentali rendiconteranno 
inviando una Relazione sinettica sul lavoro svolto.  

Per agevolare l’individuazione nella casella di posta elettronica è importante attenersi rigorosamente 
a tre indicazioni: 

1. La mail deve essere inviata dalla propria posta istituzionale (nome.cognome@istruzione.it) o 
in mancanza da un indirizzo mail costituito dal nome e cognome del mittente. Tale indicazione 
costituisce una “firma debole” a garanzia di quanto dichiarato; 

2. Deve essere inviata una mail per ogni attività svolta, con allegato un file in formato PDF; 

3. L’oggetto della mail deve riportare l’attività retribuita dal FIS svolta e la sede di servizio. (Es.: 

Referente BES_FIORILLO; coordinatore_I…._Salvetti; etc.). 

Quanti avessero già inviato la rendicontazione sono pregati di inviarla di nuovo attenendosi alle 

indicazioni qui fornite. 

Per le ore assegnate ad ogni attività retribuita dal FIS è possibile prendere visione della 
contrattazione nella sezione del sito dedicata. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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