
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO Serrastretta-Decollatura 

Via Italia - Tel. 096881006 - E-mail: czic813004@istruzione.it – Sito web: www.icserrastretta.edu.it  
Codice Meccanografico: CZIC813004 – CODICE FISCALE: 82006460792 

88040 SERRASTRETTA (CZ) 
 

 
AUTODICHIARAZIONE PRESTAZIONI SVOLTE 

MOF 2021/22 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, docente in servizio nella scuola 

☐ infanzia di      ☐ Cerrisi        ☐  San Bernardo     ☐  Serrastretta C.    ☐    Angoli 

☐ primaria di     ☐ Casenove    ☐ San Bernardo     ☐ Serrastretta C.      ☐    Cancello 

☐ primo grado   ☐ Casenove    ☐ Serrastretta C.    ☐ Migliuso 

Dichiara 
Di aver svolto i seguenti servizi/funzioni/compiti per i quali ha ricevuto specifica lettera di incarico 
 

1.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………………. 
Rendicontazione ☐  forfettaria  
Assenze superiori a 15 gg   ☐ SI 
 

Dichiara di aver svolto l’incarico assegnato in coerenza con le 
indicazioni presenti nella lettera di incarico contribuendo al 
coordinamento didattico/organizzativo per il corrente a.s.  e al 
conseguimento degli obiettivi di processo per l’attuazione dell’annualità 
corrente del PTOF  e degli obiettivi prioritari funzionali alla 
realizzazione del Piano di Miglioramento. 

2.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………………. 
Rendicontazione ☐  forfettaria 
Assenze superiori a 15 gg   ☐ SI 
 

Dichiara di aver svolto l’incarico assegnato in coerenza con le 
indicazioni presenti nella lettera di incarico contribuendo al 
coordinamento didattico/organizzativo per il corrente a.s.  e al 
conseguimento degli obiettivi di processo per l’attuazione dell’annualità 
corrente del PTOF  e degli obiettivi prioritari funzionali alla 
realizzazione del Piano di Miglioramento. 

3.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………………. 
Rendicontazione ☐  forfettaria 
Assenze superiori a 15 gg   ☐ SI 
 

Dichiara di aver svolto l’incarico assegnato in coerenza con le 
indicazioni presenti nella lettera di incarico contribuendo al 
coordinamento didattico/organizzativo per il corrente a.s.  e al 
conseguimento degli obiettivi di processo per l’attuazione dell’annualità 
corrente del PTOF  e degli obiettivi prioritari funzionali alla 
realizzazione del Piano di Miglioramento. 

4.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………………. 
Rendicontazione ☐  forfettaria 
Assenze superiori a 15 gg   ☐ SI 
 

Dichiara di aver svolto l’incarico assegnato in coerenza con le 
indicazioni presenti nella lettera di incarico contribuendo al 
coordinamento didattico/organizzativo per il corrente a.s.  e al 
conseguimento degli obiettivi di processo per l’attuazione dell’annualità 
corrente del PTOF  e degli obiettivi prioritari funzionali alla 
realizzazione del Piano di Miglioramento. 

5.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………….……. 
Rendicontazione ☐  analitica con 
allegato il ☐ Timesheet   
                 ☐ Registro delle attività  
                ☐ Breve relazione 

Indicare brevemente (selezionare le caselle che interessano): 
☐ Totale ore attività  N. ……………. 
☐ Alunni iscritti        N. ……………… 
Livello di efficacia didattica/organizzativa/: 
                    Molto ☐ Abbastanza☐ Per niente ☐ 

6.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………….……. 
Rendicontazione ☐  analitica con 
allegato il ☐ Timesheet   

Indicare brevemente (selezionare le caselle che interessano): 
☐ Totale ore attività  N. ……………. 
☐ Alunni iscritti        N. ……………… 
Livello di efficacia didattica/organizzativa/: 
                    Molto ☐ Abbastanza☐ Per niente ☐ 
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88040 SERRASTRETTA (CZ) 
                 ☐ Registro delle attività  
                ☐ Breve relazione 

7.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………….……. 
Rendicontazione ☐  analitica con 
allegato il ☐ Timesheet   
                 ☐ Registro delle attività  
                ☐ Breve relazione 

Indicare brevemente (selezionare le caselle che interessano): 
☐ Totale ore attività  N. ……………. 
☐ Alunni iscritti        N. ……………… 
Livello di efficacia didattica/organizzativa/: 
                    Molto ☐ Abbastanza☐ Per niente ☐ 

8.  Lettera di incarico:  
Prot. n. ………… del …/…/202...   
Denominazione incarico: 
……………………………….……. 
Rendicontazione ☐  analitica con 
allegato il ☐ Timesheet   
                 ☐ Registro delle attività  
                ☐ Breve relazione 

Indicare brevemente (selezionare le caselle che interessano): 
☐ Totale ore attività  N. ……………. 
☐ Alunni iscritti        N. ……………… 
Livello di efficacia didattica/organizzativa/: 
                    Molto ☐ Abbastanza☐ Per niente ☐ 

9.    
 
                  
……………….., lì …./…../202….. 
         In fede 
        ……………………… 

 

 


