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CIRCOLARE N° 45 Ragusa, 19/04/2016

A tutti i docenti a tempo indeterminato 
del CPIA di Ragusa

Oggetto: Modalità di rendicontazione “Bonus Carta del docente 500,00 euro” – a.s. 2015/2016

   In riferimento all’oggetto,  al  fine di  procedere correttamente  alle operazioni  di  rendicontazione che
saranno necessarie entro la fine dell’anno scolastico 2015/16, si forniscono alle SS.LL.  le seguenti indicazioni, cui
si richiede di attenersi scrupolosamente.

I docenti a tempo indeterminato destinatari del bonus dovranno trasmettere all’ufficio di segreteria della
sede amministrativa  di  Via  G.  Bruno – Ragusa,  entro il 31.08.2016,  la  rendicontazione e  la  documentazione
comprovante l’effettivo utilizzo della somma per le finalità e le modalità previste dalla nota MIUR (che si allega).

Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità, incompleta o presentata oltre
il termine del 31/08/2016, ovvero non presentata, la somma non rendicontata sarà recuperata con l’erogazione del
bonus riferita all’a.s. 2016/17.

Il controllo della documentazione prodotta dai docenti per giustificare l’utilizzo delle somme erogate per le
finalità di formazione e aggiornamento professionale, è affidato ai revisori dei conti della scuola.

In attesa di ulteriori istruzioni riguardanti elementi più dettagliati per la rendicontazione delle spese, si
suggerisce di acquisire come giustificativi di spesa:

- Fatture e/o ricevute fiscali intestate al docente riportanti nello specifico ciò che è stato acquistato.
Al fine di  consentire una omogenea rendicontazione da sottoporre  ai  revisori,  è  stato predisposto un modulo,
allegato  alla  presente,  che  ogni  docente  dovrà  compilare  e  consegnare  all’ufficio  di  segreteria  del  DSGA
unitamente alle “pezze giustificative in ORIGINALE, entro il 31.08.2016, in orario di ricevimento: 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Qualsiasi documento presentato dopo tale data non potrà essere preso in considerazione.

        Il Dirigente Scolastico
            Anna Caratozzolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

         Ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93

Allegati:
- Modulo di rendicontazione
- Nota MIUR


