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CIRCOLARE N. 279                 Prato, 5 Giugno 2021 
 

A tutti i docenti 
Al DSGA 

Alla segreteria del personale 
 

Oggetto: Rendicontazione ore per adattamento calendario scolastico – ferie – valorizzazione del personale 
scolastico 
 
Rendicontazione ore per adattamento calendario scolastico 
 Come riferito in collegio docenti è disponibile sul sito internet dell’istituto il form per la rendicontazione 
delle ore per adattamento del calendario scolastico. 
 Il form è disponibile all’indirizzo: 
 

https://www.istitutogkprato.edu.it/docenti/r01-rendicontazione-ore-per-adattamento-calendario-scolastico/ 
 
 Nel form devono essere indicate solo le ore svolte oltre l’orario di servizio nella classe per attività del PTOF 
deliberate dal Collegio dei Docenti. Le ore svolte in classe devono risultare dal registro di classe. 
 Nel caso di insufficienza degli spazi è possibile compilare più form. Il form deve essere compilato entro il 
30 Giugno 2021. 
 
Ferie 
 La richiesta ferie deve essere inoltrata attraverso i form disponibili alla pagina 
 
https://www.istitutogkprato.edu.it/moduli/modulistica-per-docenti-e-ata/01a-richiesta-ferie-docenti-art-13-e-14-

ccnl/ 
 

Nel caso di ferie “spezzate” è possibile riempire più form. Le ferie possono essere richieste entro il termine 
del 30 Giugno 2021.  

Si ricorda che per il personale a t.d. ai sensi dell’art 5 c.8 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012: ”Le 
ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  
ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196 (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto 
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. 
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, 
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di 
avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a 
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità  disciplinare ed amministrativa per il 
dirigente responsabile”, si precisa che le ferie dovranno essere usufruite nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, dal 23 dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020, dal 9 al 14 Aprile 2020, e dal 11 Giugno al 30 Giugno salvo i 
giorni destinati a scrutini, esami ed altri impegni programmati nel piano annuale delle attività. 

 
Valorizzazione del personale scolastico 

Come stabilito dalla contrattazione di Istituto per la determinazione della valorizzazione del merito si 
invitano i docenti di ruolo a compilare il modello di autocertificazione predisposto all’indirizzo entro il giorno 30 
Giugno 2021:  
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https://www.istitutogkprato.edu.it/docenti/r02-autocertificazioni-valorizzazione-del-merito-art-1-c-126-

129-l-107-2015/ 
 
Oltre all’autocertificazione saranno presi in esame tutti i documenti (circolari, nomine, verbali 

dipartimento e commissioni, ecc.) che potranno dare evidenza dei criteri stabiliti. Si informa inoltre che la 
presentazione dell’autocertificazione non costituisce diritto al Bonus, in quanto attribuito dal Dirigente Scolastico 
in base alle dichiarazioni, attività svolte nonché delle risorse comunicate dal MIUR e disponibili. 

 
I criteri di valorizzazione del merito sono pubblicati alla pagina: 
 

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG18543&node=28 
 
PER IL PROTOCOLLO (DSGA, Daniela,Lucia) 

 
Le autocertificazioni che arriveranno sulla posta istituzionale dovranno essere protocollate e archiviate nella 
cartella su GECODOC “Merito 2020-2021”. Copia delle domande dovrà essere conservata in una cartella con 
allegato un elenco docenti. 

 
Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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