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Roma, 14.06.2022  
Circolare n.188/2022 

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Cianci 

Al R.E.  

Al sito Web/Agli Atti  

 

OGGETTO: Consegna documenti ai fini organizzativi e/o amministrativi in chiusura dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

A chiusura dell’a.s. 2021/2022 coloro che hanno ricoperto un incarico a seguito di nomina, sono tenuti a 

consegnare in segreteria del Personale i documenti come di seguito riportati entro il 27 Giugno 2022: 

Consegna ai fini organizzativi: 

• Riconsegna al DSGA (con firma di consegna) delle CHIAVI dei cassetti, degli armadi e 

dell’attrezzatura utilizzata durante l’anno (la consegna dovrà avvenire tramite una busta chiusa al 

cui esterno dovrà essere indicata la classe/laboratorio di riferimento)   

• I docenti responsabili dei laboratori dovranno consegnare in segreteria del personale all’attenzione 

del D.S.G.A. un report in cui viene evidenziate la necessità di manutenzione o di eventuali 

riparazioni alle attrezzature  

 

Consegna ai fini amministrativi/contabili: 

attività retribuite con il FIS o altri finanziamenti 

• Consegna dei registri dei Progetti Attivati come da contrattazione 

• Consegna relazione finale (MODELLO H + MODELLO B1) da parte di coloro che durante 

l’a.s. 2021/2022 hanno ricoperto un incarico a seguito di nomina. (Referenti plesso, Funzioni 

strumentale, commissioni, gruppi di lavoro, etc..). Si precisa che per i gruppi di lavoro e 

commissioni la relazione dovrà essere compilata esclusivamente dal referente responsabile. 

• In relazione alla valorizzazione del merito, poiché la legge di bilancio per il 2020 – la n. 160/2019 

– ha previsto  (art. 1, c. 249) che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, 

sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, docenti e Ata, 

senza ulteriore vincolo di destinazione”, bisognerà compilare il modello B2 per i Docenti mentre 

per il personale Ata sarà attribuito d’ufficio. 
 

Si precisa che senza la dovuta documentazione gli interessati non avranno accesso ai compensi previsti in sede di 
contrattazione. 

 
La Dirigente Scolastica  

        Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

        ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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MODELLO H-MOF dichiarazione-attività-svolte    

 
Roma,  ______________                                                                                                                   Firma docente 

 
________________ 

 Attività gestionale Barrare con la X  

nella relativa RIGA 

                              ALLEGATI 

1 1^ collaboratore  relazione finale 

2 2^ collaboratore  relazione finale 

3 Referente Plesso Vico  relazione finale 

4 Funzione Strumentale  relazione finale 

       5 Referente Plesso Cairoli  relazione finale 

6 
Referente Scuola secondaria I°  relazione finale 

7 Capi dipartimento scuola primaria:Linguistico, logico-
matematico, lingua inglese 

 relazione finale 

       8 
Capi dipartimento secondaria I grado: linguistico-antr., 
lingue straniere, logico-matem-scient.,artistico-espressivo. 

 relazione finale 

9 Team digitale  relazione finale 

10 Amministratore di piattaforma G-Suite For Education  relazione finale 

11 Coordinatori Consigli di Classe scuola  Primaria 
VICO/CAIROLI 

 relazione finale 

12 Coordinatori Consigli di Classe scuola  secondaria di primo 
grado 

 relazione finale 

13 
Segretari Consigli di Classe scuola secondaria 
di primo grado 

 relazione finale 

14 Referente per i DSA  relazione finale 

15 Gruppo di lavoro per i DSA  relazione finale 

16 Gruppo di lavoro continuità tra ordini di scuola  relazione finale 

17 Gruppo di lavoro elaborazione Piano di Formazione 
triennale 

 relazione finale 

18 Commissione di lavoro curricolo, competenze e 
valutazione 

 relazione finale 

19 Commissione Tecnico-Consultiva per l'emergenza Covid 19  relazione finale 

20 
Referenti Covid  relazione finale 

21 Sostituti Referenti Covid  relazione finale 

21 Tutor neoimmessi  relazione finale 

22 Coordinatore referente d'Istituto per l'Educazione Civica  relazione finale 

23 Referente attività BRITISH  relazione finale 

24 Referente della prevenzione al bullismo e cyberbullismo   

25 Responsabile del sito WEB d'Istituto  relazione finale 

26 Referenti di laboratorio: artistico, musicale, linguistico e 
scientifico , informatico, making, coding, sportivo, 
psicomotricità, biblioteca (Cairoli) 

 relazione finale 

27 Referente coordinamento tirocinanti TFA  relazione finale 

28 Tutor tirocinante TFA sostegno  relazione finale 

29 
Comitato di valutazione  relazione finale 

 Attività progettuali  allegati 

30 Progetto Teatro/Latino/Cittadinanza/ Aree a rischio  Compilare Registro 



                

Relazione finale - MODELLO B 1 
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RELAZIONE FINALE INCARICO a.s 2021/2022 

 
DOCENTE………………………………………………………………PLESSO………………………………………..   

 

NOMINATIVO DOCENTI N. ORE SVOLTE 

  

  

  

  

 
 

Obiettivi prefissati: 

 

 
Obiettivi raggiunti: 

 

 
 

 
Difficoltà riscontrate: 

 

 
 

Altro: 
 

 

 

 

 

Roma,  Firma_________________                    

 

 

 

 

 

 



MODELLO B2 – VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO- DOCENTI 
 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO: DOCENTI 
  INDICATORI DESCRIZIONE A CURA DEL DOCENTE 

(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE) 
A CURA DEL DS 

Riconoscimenti specifici (da enti certificati) 
ottenuti dal Docente 

  

Premi, personali e/o di propri alunni o classi, per 
una specifica attività didattica 

  

Bandi esterni cui la Scuola ha partecipato con 
esito positivo, con progetti elaborati con il 
contributo del Docente 

  

Progetti di sistema della Scuola cui il Docente  ha 
partecipato 

  

Azioni documentabili del Docente per il 
miglioramento della capacità inclusiva della 
Scuola 

  

Collaborazioni e cooperazioni del Docente con le 
altre componenti scolastiche per il miglioramento 
del servizio, della visibilità e della reputazione 
della Scuola 

  

INDICATORI DESCRIZIONE A CURA DEL DOCENTE 
(E' POSSIBILE ALLEGARE  
DOCUMENTZIONE) 

A CURA DEL DS 

Materiali didattici condivisi e resi fruibili dalla 
Scuola, finalizzati al potenziamento delle 
competenze degli alunni 

  

Nuove pratiche didattiche introdotte nella 
Scuola da parte del Docente a seguito di 
formazione specifica 

  

Esperienze didattiche documentate del 
Docente condivise con i colleghi 

  

Prodotti originali elaborati dai propri studenti, a 

seguito della introduzione di modalità didattiche 

innovative 

  

Materiali didattici o di libri di testo prodotti dal 

Docente e pubblicati da enti certificati e 

riconosciuti ( non per propria iniziativa o a 

pagamento) 

  

Collaborazione del Docente a riviste e siti, tematici 

e/o di diffusione delle buone pratiche della Scuola 

  

Corsi e iniziative di formazione, coerenti con il 
Piano dell'Offerta Formativa ed il Piano di 
Miglioramento della Scuola, cui il Docente ha 
partecipato diffondendo nella comunità 
scolastica le competenze acquisite 

  



MODELLO B2 – VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO- DOCENTI 
 

Progetti innovativi, sul piano didattico o 
metodologico, prioritari nel Piano di 
miglioramento e di ampia ricaduta per 
l’Istituzione Scolastica, che il Docente ha 
coordinato o cui ha partecipato 

  

Convegni e seminari su argomenti inerenti 
l’offerta formativa dell’istituto e/o il Piano di 
Miglioramento cui il Docente ha partecipato in 
qualità di relatore 

  

Metodologie innovative tecnologiche introdotte 
nella pratica didattica (documentare attraverso i 
prodotti didattici) 

  

INDICATORI DESCRIZIONE A CURA DEL DOCENTE 
(ALLEGARE DOCUMENTAZIONE) 

 A CURA DEL DS 

Attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica 

  

Incarichi di carattere organizzativo ricoperti dal 
Docente 

  

Incarichi di carattere didattico ricoperti dal 
Docente 

  

Attivazione o utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione per il miglioramento del sistema 
organizzativo scolastico 

  

Ruoli ricoperti dal Docente di 
formatore/facilitatore/tutor nella formazione e/o 
nella crescita professionale del personale 

  

 

 

Roma,   

                                                                                                                                                    FIRMA Docente  

  
                                                                                            _____________________________                 

 

 


