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Circolare n. 240                                                                                                                   Prato,  30/05/2022 

                                                                                                                                    
            Ai docenti dell’istituto 
E p.c.  Al Direttore S.G.A.  
            All’Ufficio Protocollo 

                            - Loro eMail - 

 
OGGETTO:  rendicontazione ore svolte in progetti P.T.O.F., commissioni e incarichi referenti.   
                         Rendicontazione e caricamento dati piattaforma GPU PON avviso 9707 
                        “Apprendimento e socialità”   
 

Al fine di provvedere alla successiva liquidazione dei compensi per le ore frontali e funzionali 
svolte dai Docenti nei progetti previsti nel P.T.O.F. d’istituto e nelle Commissioni istituite nel corrente 
anno scolastico, si pregano i docenti coinvolti di inviare entro LUNEDI’ 20 GIUGNO all’indirizzo 
poic80500x@istruzione.it  i moduli allegati alla presente circolare (con riferimento ai moduli pertinenti 
ad ogni specifico caso), compilati e sottoscritti. Chi non avesse la possibilità tecnica di stampare, 
compilare e scansionare i moduli per l’invio elettronico, potrà consegnarli brevi manu alla sig.ra 
Gabriella (Ufficio Protocollo) entro la suddetta data.   

Si ricordano i documenti (vedasi allegati) che è necessario compilare per la rendicontazione delle 
ore svolte:  

 
PROGETTI PTOF:  
- Relazione finale sul progetto (devono consegnarla solo i referenti del progetto) 
- Time card delle ore “effettivamente svolte” (il numero massimo di ore rendicontabili è  

            riportato sulla NOMINA che è stata consegnata a ciascun docente coinvolto nei progetti 
            remunerati nella misura stabilita in contrattazione d’Istituto). 

- Registro attività progetto (che è stato reso disponibile in formato cartaceo). 
 
COMMISSIONI: 
- Relazione finale del docente F.S. referente per la commissione. 
- Time card delle ore “effettivamente svolte” per le attività della commissione (va 

             presentata da tutti i membri della commissione che hanno effettivamente svolto delle 
            ore di attività). 
 

REFERENTI, TUTOR E COLLABORATORI DEL D.S.:  
- Referenti cyberbullismo, alunni adottati, Mobility Manager, Referente d’istituto per l’ed. civica, 
Coordinatori di classe per l’ed. civica, Referente ed. fisica scuola primaria: presentano relazione 
finale inviandola all’indirizzo poic80500x@istruzione.it  con oggetto “Relazione finale attività di 
(referente/coordinatore o altro: indicare)“. 
- R.L.S.: presentazione time card ore effettuate. 

 
I coordinatori di classe (secondaria) presenteranno relazione come già indicato nella circolare n. 
239. 
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- Referenti di plesso, collaboratori del D.S., referenti COVID e sostituti referenti COVID, nonché i 
tutor dei docenti neoimmessi:  non occorre che presentino relazione.  

 
ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER L’INNOVAZIONE: Relazione finale (da parte 
dell’animatore, anche sull’attività del team) e time card da parte di ogni membro del team 
(utilizzare quella delle commissioni, vedasi allegati). 

 
 PROGETTO FSEPON 9707 Apprendimento e socialità 

I docenti e i tutor coinvolti nei moduli didattici del progetto FSEPON “Apprendimento e 
socialità” (Scienziati in progress – Muri animati – Fai sport nella tua scuola – Giocolab per 
imparare insieme) dovranno, entro la stessa data del 20 giugno p.v., presentare all’Uff. Protocollo 
(Sig.ra Gabriella) la rendicontazione cartacea sulle attività svolte (Time CARD ore svolte, registro 
attività già in loro possesso e relazione finale in carta libera) nonché provvedere a caricare tutti i 
dati degli alunni e le informazioni richieste dalla piattaforma GPU di loro competenza, al fine di 
consentire la chiusura del progetto e la relativa produzione della CERT e REND entro i termini 
perentori comunicati dall’Autorità di Gestione (GPU). 
Tale ultimo adempimento è da considerarsi particolarmente importante ai fini della corretta 
chiusura del progetto nei termini previsti e dell’accreditamento delle relative risorse finanziarie 
necessaria per il pagamento delle attività svolte. 
In caso di ritardo e/o di non corretto caricamento dei dati richiesti relativamente agli 
adempimenti sopra richiamati, con conseguente mancata chiusura del progetto nei termini 
previsti, non sarà garantito il pagamento delle ore di attività svolte. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente) 
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