
Al Dirigerte ScolÀstico

Istituto Comprensivo..Morea-îine iJ,

Alberobello

Ogg€tto; Bendicotrtazione ùritizo carta det {tocerfe.

IVla sottoscritto/a_

DICHIARA inotrre

1) di €ssere à coDoscen"a che nel c6o in cui la predena documedazione non risulti confome ale iinalità di cùi
aìl art 4 del DPCM predetto, incoùpteta o presenrara oltre it t€mine del 31/8/20t6, la somma non
rendrcontata sara recuperata sulle rooúe disponibili o, se insutrcienti, sù qùelie assegnate nellmo scolastico
successivo con l'erogazione llfex\t?. a\'^.s. 2016/17;

2).dj €ssere a conoscenza che il pres€nle rendi€onro sarà messo a disposizioDe dei Revisori dei Confì
deu'lstituto per il risconiro d€lla regolaria amnjnisra.ivo/€ontabite

l AI,LEGA

o r€,ndiconto dettaglialo (nodello A) debftamente compilato, corredato dai ritoti eiurificativi conprovanri
Ì'€trettivo ulilizzi dela somma ricelllra, iD originate, per i succes3ivi adenpin;.ti di vedfica e conbollo
an ninistativo/contabile da paÍe del Collegio dei Revisori dei CoDri:

o copia docunento d'ideúita

Cornunica, inoltre, i seguenti recapiîi, clìe autorizza sin d'ora ad uftizzare per flenruali chiarimentr €/o
osservazioni che il Collegio d€i Revisod dovesse richiedere

rl . ú seryizio presso codesto Istihrro in
qìraliià di doc€nt€ a t.i. di seola primarirsecondaria di t" gado, ai s€nsi dela nota MuR n. pror. 00152t9 del
15-10-2015, relariva all'urilizo e rendiconruion€ deltz,.Ca/ta eteîîohica per l,agliÒnanenta e tafomaiore det
.locente di ruolo delle istitEioni scolastiche di agai odine e ga.to ,,

DICHIAIA

sotto la $opia personale respoffabiìità ai sensi deÌt'a'r ?6 del DpR 44512000 di aver úilizzaro i suddeiti fondi
per le previste finaliià istirtlziooali e di aver €fettuaro te spese indicate nelta talelfa soriosianie

TIPOLOGIA DI SPESA TOTALE SOIVI\,IA SPESA IN €
a) acquisto di libri e di testi, eche i! fmaro disirrle, di puhbticeioni e di dviste: €
bl &quisto di hù4Me e soíÌwft: €
c) isdizione a @rsi !€r anivirà di aesiommato € di qualificuióne deu€
@mpetfue orole\ionali {o ù da ùù acredrdli p,e*, 

" 
V- .f,o

deuîsl{zioae, delhhivesità' e della ricdca, a cúhi di laùea. di laùea naeisr?te.
sleciali5riú d (:do uoi@. irsftD al poflo orotecarorJe. 

"^.r" 
, 

"À,p"..laurcM o a nastd ùiv€Bifùi inqùri at profto prcfe$iomte:

€

dl mtprsentazioni t€atali 9 ciDeúarog.aîcte: €
e) nBeso aúù!oi, mosrie ed evgpri cultìnati e spenacóli dat vivo:

0 iniziative cotuti con 1e drività ind iduare neU,dbito det biùo triemale
dèllo8-ena lomanra de e f,riujoúi 

"ú'turiche e det pido núiondle dr
romeione di @i all'aft . l,coma 124, della lesse r. l07 del 2ot5:

€

TOTALE COMPLÈSSryO €

lndirizzo €-mail

In fede



Allegato A

RSNDICONTO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DÉI. DOCENTE A.S. 2015/2016
Legge n. 107/2015 art. 1 comm a 717, 111,723 DPCM 75/09/2015

CÓGNOMC E NÓME cootcE FtScaLE N, PARIITA DI SPESA FISSA

ORDINESCUOLA CLÀSSE Dl CONCORSO/SeC. 1" srado

N. TIPOIOG IA OI SPESA ÍAITURA/SCONTRINO
FtscatE

'MPORTO

IMPORIO TOTAIE 5PE5A SOSTENUTA

Si allegano i documenti contabili in originale.

DAfa_J-,,J_

Firma leggibi le


