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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Docenti destinatari di incarichi Funzioni Strumentali e Referenti 
 

E, p.c., al Collegio dei Docenti 
Al Consiglio di Circolo 

 
Sito web 

           
OGGETTO: Incarichi retribuiti dal FIS: Report periodici e relazione finale – indicazioni operative. 
 
Nel ringraziare le SS.LL. per l’incarico assunto nel nostro Istituto, volto ad una migliore gestione dello 

stesso e inteso come servizio alla comunità intera e soprattutto agli alunni, si allega alla presente il 

modello denominato “Report periodico”.  

Si specifica che la compilazione del report prende l’avvio dal momento in cui è stata attribuita la nomina 

per i destinatari dell’incarico assegnato per la prima volta; dall’inizio dell’anno scolastico per i destinatari 

dell’incarico che lo hanno già svolto nell’anno scolastico precedente ed hanno pertanto proceduto, già 

dall’inizio dell’anno scolastico in corso, nelle more dell’attribuzione degli incarichi stessi per il corrente 

a.s., conseguendo la nomina per l’a.s. 2020/2021. 

La prima parte del report si riferisce alle attività oggetto della nomina dalle SS.LL. ricevuta; il SI’ o il NO 

fa riferimento allo svolgimento o meno delle attività richiamate ed alle modalità di svolgimento dello 

stesso, se in presenza o a distanza.  

Nel modello sono inoltre riportati i Punti di forza e le Criticità che le SS.LL. hanno modo di riscontrare 

nell’esercizio dell’incarico attribuito: la compilazione di queste due aree è fondamentale per il Piano di 

Miglioramento, il Rapporto di Autovalutazione e la rendicontazione agli organi collegiali competenti. 

Renderà inoltre possibile le indispensabili azioni di supporto agli incaricati da parte di questa 

Amministrazione e, nel principio della continuità amministrativa, sarà particolarmente rilevante per 

quanto attiene l’ultimo periodo, in previsione della pianificazione dell’anno scolastico futuro ed il 

passaggio di consegne ai successivi incaricati. 

Attraverso la compilazione della parte del modello riportante gli Obiettivi del periodo successivo si consentirà 

inoltre, sia ai diretti interessati sia all’Amministrazione, adeguato monitoraggio e pianificazione del lavoro 

in atto, che consenta di non tralasciare alcuno dei punti relativi all’incarico assegnato. 

Qualora una parte degli incarichi sia riferibile a più periodi dell’anno scolastico, le SS.LL. potranno 

ripetere le voci, anche più volte. Nel caso in cui, invece, non sia stato possibile svolgere una o più attività 

oggetto della nomina, le SS.LL. avranno cura di riportare ugualmente la voce, indicando nella colonna 

Criticità le motivazioni per cui le attività non siano state svolte. 

Il suddetto modello, in formato editabile, sarà inviato dalle SS.LL. per posta elettronica all’indirizzo email 

istituzionale baee026002@istruzione.it entro il giorno 5 del mese successivo al periodo osservato 
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(tenendo conto della data di attribuzione delle nomine - 1: Settembre-Ottobre-Novembre, 2: Dicembre-

Gennaio, 3: Febbraio-Marzo, 4: Aprile-Maggio-Giugno); in tal modo, si otterrà uno strumento utile per 

il monitoraggio delle azioni dell’Istituto nell’ambito degli incarichi assegnati e si faciliterà la relazione 

finale che le SS.LL., come da delibera del Collegio Docenti e da conseguente atto di nomina, sono tenute 

a presentare al termine dell’anno scolastico al Collegio Docenti, per la opportuna e doverosa 

rendicontazione e conseguente attribuzione delle risorse finanziarie, fissate in sede di Contrattazione 

Integrativa di Istituto. 

Nel confermare la piena disponibilità da parte di questo Ufficio di Dirigenza ad eventuali ulteriori 

informazioni e chiarimenti non contenuti in questa nota, si porgono i più cordiali saluti e l’augurio di un 

buon lavoro che, nell’ottica dei piccoli passi quotidiani, porti al miglioramento continuo dell’offerta 

formativa della nostra scuola.           

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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