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Oggetto: Circolare numero 100 del 30 aprile 2016 avente per oggetto rendicontazione per
l'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell’'articolo 8 del Decreto Presidente Consiglio dei
Ministri 23 settembre 2015, della Carta elettronica (Bonus Docenti), prevista dal comma
123 dell'articolo 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015.
Al Dirigente Scolastico
IIS LEONARDO DA VINCI
Via C. A. dalla CHIESA snc – 93015 NISCEMI
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nat_ a ___________________ il
_______________________, residente in _____________________, in Via _____________________ n.
__, titolare presso codesto Istituto in qualità di ______________________________________, assunto a
tempo indeterminato il ___________________, con effettiva assunzione in servizio il
___________________, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e di atti di notorietà, dichiara,
sotto la propria personale responsabilità, di aver effettuato le spese indicate nella tabella sottostante e di
allegare le pezze giustificative relative comprovanti l’effettivo utilizzo della somma ricevuta:
n.
Descrizione acquisto
Doc. fiscale allegata Spesa in €.
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 spesa effettuata
Dichiar_, inoltre
di essere a conoscenza che nel caso in cui la predetta documentazione non risulti conforme alle finalità di
cui all’art 4 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015, incompleta o presentata
oltre il termine del 31agosto 2016, la somma non rendicontata sarà recuperata con l’erogazione
riferita all’anno scolastico 2016/2017;
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;
di essere a conoscenza che la Direzione Generale per il personale scolastico e la Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie del M.I.U.R., in sede di trasmissione del Decreto Presidente Consiglio dei
Ministri 23 settembre 2015 hanno specificato che 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.
_l_ sottoscritt_, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio.
Niscemi, ______________________

________________________________________

