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Oggetto: Rpndjcontazioue ..carta del docente,,ai sensi dell,art. g det DpCM previsto dalt'art.
1 comma 122 della Legge 107/2015 per I'anno scolastico 2015/2016 . l

Si rammenta alle SS.LL. che il MIUR con rota proL 15219 del 15 ottobre u.s. ha fomito
istruzioni relativanente all'utilizzo e alla rendicontazione della ,,Carta del Docente,,-

Il personale docetrte destinatario di tale betreficìo nel corente anno scolastico, do1,là
99*_:gnq" la dichiarazione di spesa e il modello A allegati, relativi rispettivarnente alla
dichiarazione delle spese effettivamente sostenute per le finalita di formazione e aggromamento
personaÌe e il rendiconto deftagliato coredato dagli atti giustificativi della spesa consentita.

I due modelli e la documentazioÍe allegala dovramo essere consegnati pr€sso l,Ulficio
Protocollo dell'Istituto enlro e nou oltre it 31 agosto 2016.

Nel caso in cui la predetta documedazione risulti non conforme alle finalità di cui all,art. 4
del DPCM registrato in data 25 settembrc 2015 dalla corte dei conti. or.vero ne1 caso in cui risulti
non presentata o prcsenlata oltre il termine del 31 agosto 2016, o risulti incomplet4 la somlna non
r€ndicontata sarà recuperata con I'erogazione riferita al1,A.S. 2016/2017.

I reildiconti preséntati saranno inolhe messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei
Conti dell'Istituto, per il risconho della regolarità amainistrativo ;ontabile.
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Aì personale doceale
Loro Sedi

Il Dirigente Scolastico
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