
   

 
ISTITUTO COM PRENSIVO STATALE ‘‘M ONREALE I I ’’  

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°  grado 
Via Papa Giovanni Paolo I I   - 90046 --- Pioppo/ M ONREALE --- PA 

TEL. 0916402131 --- Fax 091.6402381  

E-M AIL: paic85800d@ist ruzione. it  
 

                                                Anno Scolastico 2015/2016 
Circ. n. 217 

Monreale 25.05.2016 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
 

 

                AI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO 

 

                                                                                             AL D. SS.GG.AA. 

 

 

    

Oggetto: Rendicontazione Carta del docente A.S. 2015/2016 

 

 

Con riferimento al bonus di € 500,00 di cui alla “Carta del docente”, prevista dal DPCM 23/09/2015 

in applicazione dell’art. 1 comma 122 della L.107/2015, con finalità dì formazione e aggiornamento 

professionale, si allega alla presente il modulo per la sua rendicontazione. 

Detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata la documentazione di spesa in 

ORIGINALE (di cui ogni docente avrà cura di conservare per sé una copia), deve essere consegnato 

presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il 31/08/2016 in busta chiusa con l’indicazione sul 

frontespizio del nominativo del docente. 

La documentazione sarà messa a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo il   25/05/2016 

 

Con il numero    218 

 

Ritirato dall’Albo il ____________________________ 

 

Firma _______________________________________ 

file://///SERVER/pubblica/circolari/circolari%202010-2011/paic85800d@istruzione.it


        Al Dirigente Scolastico 

        Dell’ I.C.S. MONREALE II 
 

                           MONREALE 
         

 

Oggetto: Rendicontazione bonus “CARTA DEL DOCENTE” a.s. 2015/16 erogato 

ai sensi del DPCM 23/09/2015 in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 
comma 122 della L.107/2015   

 
Il/La 

sottoscritto/a____________________________________________________
_ docente in servizio presso codesto Istituto e beneficiario per l’a.s. 2015/16 

del bonus di € 500,00 di cui alla “Carta del docente” prevista dal DPCM 
23/09/2015 in applicazione dell’art. 1 comma 122 della L.107/2015 con finalità 

dì formazione e aggiornamento professionale 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, 

di aver effettuato le spese indicate nella tabella allegata per le finalità prevista 
dalla norma citata e di allegare i relativi documenti giustificativi comprovanti 

l’effettivo utilizzo della somma ricevuta. 

 
      DICHIARA inoltre 

 
1)  Di avere trattenuto copia di tutti i suddetti documenti giustificativi di spesa 

sottoelencati;  
 

2) Di essere a conoscenza che nel caso in cui la predetta documentazione non risulti 

conforme alle finalità di cui all’art 4 del DPCM predetto, incompleta o presentata 
oltre il termine del 31/8/2016, la somma non rendicontata sarà recuperata con 

l’erogazione riferita all’a.s. 2016/17; 
 
3) Di essere a conoscenza che il presente rendiconto sarà messo a disposizione dei 

Revisori dei Conti dell’Istituto per il riscontro della regolarità 
amministrativo/contabile; 

 

4) Di essere a conoscenza che con nota del 15/10/2015 la Direzione Generale per il 
personale scolastico e la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ha 
trasmesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui viene specificato: 

punto 5, 3 comma “Con successiva nota, la Direzione Generale per le risorse umane 
e finanziarie si riserva di fornire ulteriori elementi informativi, più nel dettaglio, 

all’attività di rendicontazione delle spese sostenute nell’a.s.2015/16”. 
 

 

                                        Firma Leggibile 
 

Data ____________________                            
_____________________________                        

 



Cognome e nome _______________________________________ codice fiscale 

__________________________________ 
 

TIPOLOGIA DI SPESA SPESA  Descrizione dettagliata Documento giustificativo allegato 

(Emittente, tipo documento e 

numero, data di rilascio) 

 

a) acquisto di libri e di testi, anche in formato 

digitale, pubblicazioni e riviste. € 

  

 

 

b) acquisto di hardware e di software. 

 € 

  

c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento 

o di qualificazione delle competenze professionali 

svolti da enti accreditati presso il MlUR, a corsi di 

laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo 

unico, inerenti il profilo professionale ovvero 

a corsi di laurea post lauream o a master 

universitari inerenti al profilo professionale. € 

  

 

 

d) rappresentazioni teatrali o cinematografiche. € 

  

e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e 

spettacoli dal vivo. € 

  

f) iniziative coerenti con le attività individuale 

nell’ambito del piano triennale dell'offerta 

formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano 

nazionale di formazione di cui all'art. 1 comma 

124, della legge n.107 del 2015: € 

  

 

TOTALE COMPLESSIVO € 

  

 

Totale documenti allegati n° _______                                                                                            
Firma Leggibile 

 
Data ____________________                                                                                        

_____________________________ 

 


