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Dichiarazione delle attività svolte 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

codice fiscale  _____________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato  D.P.R.; ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m. i. sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA DI AVER SVOLTO nell’AS 20    /20      LE SEGUENTI ATTIVITA’ DI SEGUITO ELENCATE: 
 
Incarichi aggiuntivi 
AREA Amministrativa 

 supporto graduatorie  

 Supporto acquisti e gare  

 Supporto Convocazioni  

 Assistenza iscrizioni ; 
AREA Tecnica; 

 Supporto utilizzo apparecchiature Ripetta  

 Supporto progetti extracurricolari 
Supporto utilizzo apparecchiature Pinturicchio 

AREA  Collaboratori scolastici 
 Assistenza handicap e primo soccorso Ripetta 
Assistenza handicap e primo soccorso Pinturicchio 
Piccola manutenzione  
Collaborazione Vicepresidenze 

 
Assistenti Amministrativi 

intensificazione contabile/amministrativa h.________ 
 Supporto amministrativo progetti 
 straordinario h. ________________ 

 
Assistenti Tecnici 

 collaborazione manutenzione interventi rete 
 assistenza laboratori diffusi 
 Supporto Invalsi   
 straordinario non recuperato h.__________________ 
 supporto uffici 
 Supporto prove concorso    
 Supporto tecnico progetti 
 Supporto Didattica digitale integrata  
 intensificazione e sostituzione h.__________________ 

 
Collaboratori Scolastici 

 intensificazione sostituzione collega assente h._____________________ 
 straordinario non recuperato h.__________________  
 Disponibilità servizio pomeridiano (tarda ora) Ripetta 
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 Disponibilità servizio pomeridiano (tarda ora) Pinturicchio 
 Portineria e centralino Ripetta   
 Portineria e centralino Pinturicchio   
 Disponibilità servizio pomeridiano (non programmato) Ripetta 
  Disponibilità servizio pomeridiano (non programmato) Pinturicchio 

   
  Laboratori modellato Pinturicchio  
  Laboratori modellato Ripetta  
  incaricato organizzazione aula magna Ripetta 
  Servizi esterni Ripetta  
  Collaborazione uffici Ripetta  
  Collaborazione uffici Pinturicchio  
  pulizia spazi esterni    
  Partecipazione a progetti   
  Interventi di PICCOLA MANUTENZIONE  
 Interventi di riorganizzazione sede Pinturicchio 
 Interventi di riorganizzazione sede Ripetta  
  Interventi di pulizia straordinaria concordati con DSGA   

 
 Altro_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 
n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________, li ________________ 
 
 

          Il Dichiarante 
 
_______________________ 

 
 
 

 


