MODULO PER RENDICONTAZIONE IMPORTO DI 500,00 EURO PER LA
FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI (PERSONALE UTILIZZATO)

IL SOTTOSCRITTO
(cognome e nome)

DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO DI:
o SCUOLA DELL'INFANZIA

o SCUOLA PRIMARIA

o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- CLASSE DI ABILITAZIONE:

o SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- CLASSE DI CONCORSO:

PRESSO
(indicare l'istituzione scolastica)

UTILIZZATO PRESSO
(indicare l’ente di utilizzazione)
DICHIARA
DI AVER UTILIZZATO L'IMPORTO DI 500,00 EURO PER LE SEGUENTI FINALITA'
(indicare le modalità di utilizzo dell'importo)
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESE
SOSTENUTE
attinenti la disciplina
acquisto libri e testi,
insegnata
anche in formato digitale,
non attinenti la disciplina
pubblicazioni e riviste
insegnata
acquisto di hardware e
software

attinenti
insegnata

la

disciplina

non attinenti la disciplina
insegnata

totale spese
sostenute

di cui a carico
del bonus

iscrizioni a corsi per
attività di aggiornamento
inerenti
al
profilo
professionale
e di qualificazione delle
competenze professionali
iscrizioni a corsi di laurea,
di laurea magistrale,
inerenti
al
profilo
specialistica o a ciclo
professionale
unico
iscrizioni a corsi di laurea
inerenti
al
profilo
post lauream o a master
professionale
professionali
attinenti la disciplina
ingresso a musei, mostre insegnata
ed eventi culturali e
non attinenti la disciplina
spettacoli dal vivo
insegnata
iniziative coerenti con le indicare quali:
attività individuate
nell'ambito del piano
dell'offerta formativa
ulteriori acquisti non
ricompresi nelle caselle
precedenti

indicare quali:

TOTALE SPESA

Il sottoscritto ALLEGA la documentazione delle spese sostenute nel periodo dal 1°
SETTEMBRE 2016 al 31 AGOSTO 2017 e DICHIARA di essere a conoscenza che la spesa
ammissibile è quella risultante dalla documentazione, allegata in busta chiusa.
DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza che la spesa ritenuta non ammissibile sarà oggetto
di recupero da parte dell'Amministrazione scolastica, unitamente all’importo non rendicontato.
A tal fine DICHIARA che l’importo di euro __________________, non rendicontato, non è stato
speso e, pertanto, non sarà oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione.

FIRMA

