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Modulo accesso fondo M.O.F. personale DOCENTE 
PER LA RICHIESTA DELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 DI CUI ALL’ART. 86 DEL CCNL PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Al Dirigente scolastico IISS “Foderà” 
AGRIGENTO 

 

Il/la sottoscritto/a prof. ________________________________________ dipendente in servizio in  

codesta Istituzione scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato 

 

C H I E D E 

l’accesso al Fondo MOF a.s. 2019-2020 e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di avere effettuato prestazioni nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020  per le seguenti attività aggiuntive di cui al CCNI relaivo all’a.s. 2019-2020:    

A) Attività del personale docente che comportano prestazioni qualificate, intensive e/o 

aggiuntive rispetto ai normali obblighi: 

1. Funzioni e compiti di coordinamento, collaborazione e responsabilità nella gestione e nel 

funzionamento della scuola: 

       -  Docente segretario  Consiglio d’Istituto      

  n ___ h     17,50 euro/h =       euro ___________ 

 -  Docente segretario Collegio dei docenti 

     n___h  17,50 euro/h =        euro ___________ 

    -  Docente coordinatore   Dipartimento      

  n ___ h     17,50 euro/h =       euro ___________ 

       -  Docente coordinatore   Consiglio di classe      

  n ___ h     17,50 euro/h =       euro ___________ 

 -  Docente segretario  Consiglio di classe 

     n___h  17,50 euro/h =        euro ___________ 

- Altre attività ________________________________________ 

_________________________________________________ 

         n ____ h   17,50 euro/h =       euro ___________
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B)   Funzioni e compiti che comportano l’effettuazione di prestazioni programmate al di fuori  

dei normali obblighi di servizio:   

Docente componente la Commissione _________________________ 

          n ___ h   17,50 euro/h =       euro ___________ 

  - Docente referente _______________________________________ 

          n ____ h   17,50 euro/h =       euro ___________ 

 

 - Docenti  responsabili Sicurezza (RSPP – ASPP) 

          n ____ h   17,50 euro/h =       euro ___________ 

 

- Orientamento  (compatibilmente con le ore indicate nel contratto d’Istituto) 

   _________________________________________________________ 

   n ____ h   17,50 euro/h =       euro ___________ 

 

- Altre attività ______________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

   n ____ h  17,50  euro/h =       euro ___________ 

   n ____ h  35,00  euro/h = 

   n____  h  50,00  euro/h = 

    

TOTALE 

          euro ___________ 

Agrigento _____________________ 

 

                                                                                 ________________________________   

              firma              

 

 

 

N.B.   LE ORE RELATIVE ALLE ATTIVITÁ SVOLTE SARANNO 

REMUNERATE IN PROPORZIONE AL MONTE ORE CONTRATTATO 

NEL CCNI 2019-2020 E IN FUNZIONE DELLE VERIFICHE OPERATE 

DAGLI UFFICI SCOLASTICI.                                                                                                              


