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Circolare n. 356 del 11.05.2018



Al personale interessato
Sede - Succursale

Oggetto: presentazione rendicontazioni finali attività e progetti a.s. 2017/18
Si invita il personale interessato a provvedere alla rendicontazione delle attività svolte nell’anno
scolastico in corso, così come di seguito specificato:
1) Progetti (SU18, Vieni a fare odontotecnico):
Il personale che ha lavorato all’attuazione del progetto, individuato appositamente con nomina dal
Dirigente Scolastico, è tenuto a compilare il modulo P01 e consegnarlo esclusivamente al proprio
Responsabile di progetto.
Il Responsabile del progetto è tenuto a compilare il modulo P02 e, con allegati i modelli P01,
presentare all’amministrazione tutta la documentazione nei modi e tempi sotto riportati.
2) Funzioni Strumentali e referenti varie aree: ogni docente dovrà presentare una relazione
sull’attività svolta. Nella relazione indicare la tipologia d’incarico ricoperto e i riferimenti alla nomina
ricevuta dal dirigente.
I modelli sono disponibili sul sito della scuola nella sezione
“Modulistica per il personale scuola”.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE:
La documentazione dovrà pervenire in formato pdf, entro il fine maggio esclusivamente per email
scrivendo a pvri01000e@istruzione.it e indicando nell’oggetto della email il “nome del progetto o
attività rendicontata e proprio nominativo”.
Le email inviate senza oggetto potrebbero finire tra gli “spam” e non pervenire all’ufficio del dsga
pertanto si invita il personale a rispettare attentamente le indicazioni di spedizione delle
rendicontazioni sopracitate.
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Si prega di voler rispettare i termini previsti al fine di permettere la regolare liquidazione dei compensi
spettanti.
Si rammenta che ritardi nella consegna di quanto richiesto comporteranno ritardi anche nella
liquidazione dei compensi.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’assistente amministrativo Rebasti Carlo.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario CODEGONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art. 3 comma 2)
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