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AVVISO N. 341/D/A

Tirano, 10 giugno 2021

A TUTTO IL PERSONALE - LORO SEDI

OGGETTO: Adempimenti di fine anno.

Si ricordano i sotto elencati adempimenti di fine anno:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

richiesta ferie estive tramite modulistica smart del Registro elettronico (docenti di ruolo e
docenti con contratti a tempo determinato fino al 31/08/2021);
richiesta pagamento ferie maturate e non godute (personale con contratto fino al
30/06/2021). Si precisa che, come da normativa vigente, i giorni di sospensione delle
lezioni, al personale non impegnato in attività deliberate, verranno detratti dal computo dei
giorni spettanti per il pagamento;
compilazione modello TFR (personale a tempo determinato – il modello deve riportare
la data del primo giorno successivo al contratto);
relazione funzioni strumentali (allegare alla rendicontazione);
relazione incarichi specifici (personale ATA);
scrupolosa compilazione del registro elettronico;
verifica da parte dei responsabili dei laboratori delle relative dotazioni;
rendicontazione attività di progetto: consuntivo ore, relazione e questionario di gradimento
entro il 30/06/2021 (modello prelevabile dal SITO, sezione news). Al fine di una corretta
trasmissione dei dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente del
pagamento, si raccomanda la massima attenzione nella rendicontazione e il rispetto dei
tempi di consegna;
restituzioni in biblioteca di eventuali prestiti.
I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2021, non
impegnati negli Esami di Stato, possono prendere ferie in un periodo compreso tra il 1°
luglio 2021 e il 24 agosto 2021.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

