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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località  Praino       87023   DIAMANTE  (CS)  

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  “GIOVANNI PAOLO II” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE  -  PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA / ITCG_IPAA_IPSEOA 

   0985/81535 (sede di  Diamante)   0985/86027 (sede di Cirella) –     0985/81545 –   Dirigente scolastico: 0985/81493  

  csis023003@istruzione.it             PEC csis023003@pec.istruzione.it              Uff. . Fatt. UFYWUX 
Website: www.iissdiamante.gov.it 

Cod. Mecc. CSIS023003  - Distretto Scolastico n° 21 - Codice Fiscale 82001210788 

 
 

 

 

Prot. n.ro  7915 – B/01                                                                                                                  Diamante, 28 / 12/ 2015 

 

 

Al Dirigente scolastico, prof.ssa C. Smeriglio 

IISS DIAMANTE 

 

Oggetto:  Guida, attraverso  Format, alla Rendicontazione per l’utilizzo Carta Docente, Legge n.ro  107/2015, art. 1, 

Nota MIUR, protocollo n.ro 0015219 del 15 ottobre 2015 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

 

nato/a a ……………………, il …/…./…….., in servizio, presso codesto Istituto scolastico, in qualità di Docente a tempo  

 

indeterminato di Scuola Secondaria Superiore (indicare, se altro ruolo ……………………………..), ai sensi della Nota 

MIUR, protocollo n.ro 0015219 del 15 ottobre 2015, relativa all’utilizzo e RENDICONTAZIONE della “Carta elettronica 

per l’Aggiornamento e la Formazione del Docente di ruolo delle Istituzioni di ogni ordine e grado”, 

 

DICHIARA 
sotto la propria Responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.ro 445/2000 

 

di:  

1) aver utilizzato i suddetti Fondi per le previste finalità istituzionali e di aver effettuato le Spese indicate, nella 

sottostante Tabella: 

 

  
TIPOLOGIA DI SPESA TOTALE SPESA, in euro 

a) Acquisto di Libri e di Testi, anche in formato digitale, di Pubblicazioni e di 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 MIUR, a Corsi di Laurea, di Laurea, magistrale, specialistica o a 

ciclo unico, ovvero, a Corsi di Laurea, post lauream o a Master universitari inerenti il profilo 

professionale o, comunque, a questo connesso: 

 

 

d) Rappresentazioni teatrali o cinematografiche: 

 
 

e) Ingresso a Musei, Mostre ed Eventi culturali e Spettacoli dal vivo: 

 
 

f) Iniziative coerenti con le Attività, attinenti all’ambito del PTOF dell’Istituzione scolastica e del 

Piano Nazionale di Formazione, di cui all’art. 1, comma 124 della Legge 107 del 2015: 

 

 

Totale complessivo utilizzato  

 

2) Essere a conoscenza che, nel caso in cui la predetta documentazione non risulti conforme alle finalità, di cui 

all’art. 4 del DPCM predetto, e/o risulti incompleta o presentata oltre il termine del 31 agosto 2016, la Somma in 
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oggetto, verrà recuperata sulle Somme disponibili o, qualora queste risultino  insufficienti, su quelle, assegnate 

nell’anno scolastico successivo, con l’erogazione, riferita all’anno scolastico 2016/2017. 

3) Essere a conoscenza che, il predetto Rendiconto sarà messo, come di Legge, a disposizione dei Revisori dei Conti 

dell’Istituto di pertinenza, per il riscontro di regolarità amministrativo/contabile. 

A tal fine, lo/a Scrivente 

CONSEGNA 

allegandoli 

 

i seguenti titoli giustificativi, comprovanti l’effettivo utilizzo della Somma ricevuta, in originale, per i successivi  

adempimenti di Verifica e Controllo amministrativo/contabile, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

 All. 1 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 2 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 3 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 4 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 5 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 6 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 7 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 8 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 9 …………………………………………………………………………………………………….. 

 All. 10…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contestualmente, allega anche Copia del Documento di Identità e comunicano i seguenti Recapiti, autorizzando, sin da 

ora, ad utilizzare per eventuali Chiarimenti e/o Osservazioni che dovessero emergere e  si dovessero richiedere. 

 

Distintamente. 

 

In fede, _____________________________________________________________ 
                                                                                            (Firma leggibile) 

 

                                                                                                               

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                (Prof.ssa Concetta Smeriglio)    
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                                  ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39*93                                        

 

 

 

 


