
 

Circolare n. 396 
 

 

Bosa, 03/06/2021 
A tutto il Personale ATA 

All’Ufficio Personale 
Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
Al sito 

Loro sedi 
 
 

 

Oggetto: Contratto Integrativo di Istituto: prestazioni aggiuntive. 
 
 

Le SS.LL. sono invitate a produrre entro il 19 giugno 2021 specifica dichiarazione sulle attività 

svolte il cui modello è scaricabile dal sito www.iisgapischeddabosa.edu.it – area circolari 

pubbliche-private - allegato n. 396. 

 
Coloro cui è stato assegnato l’incarico specifico sono invitati, inoltre, a presentare una breve 

relazione finale dell’attività svolta. 

 

Si chiede cortesemente, al fine di poter protocollare i documenti nella segreteria digitale, di 

inviare la dichiarazione e le eventuali relazioni compilate e firmate esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica oris00800b@istruzione.it. 

La email deve avere per oggetto: prestazioni aggiuntive ATA – Cognome e Nome  
 

Si evidenzia che le dichiarazioni presentate in forma cartacea non saranno ammesse. 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

AA / E.M. 
 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it/
mailto:oris00800b@istruzione.it


 

 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore 
Viale Alghero 
BOSA 

 

Dichiarazione delle attività svolte 
(Ass.ti Amm.vi – Collaboratori Scolastici) 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritt   
 

In servizio presso  questo Istituto in qualità di    
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 66 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. i. in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 65 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m. i. sotto la propria responsabilità, che nell’ anno scolastico 2018/2017 ha 

svolto le seguenti attività: 
 

 Incarico specifico assegnato 
 Intensificazione consistente in: 

Sostituzione colleghi assenti  

Supporto realizzazione progetti POF: (specificare)  

Supporto alunni disabili-supporto amministrativo 

TURNI NOTTURNI E O FESTIVI COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

SI/NO Turno notturno o festivo Turno notturno e festivo 

N.   N.   





Altro   
 

 

 

Bosa,   In Fede 


