
Al sig. Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria l’Artigianato 
Via Mazzini, 2 
89048 SIDERNO (RC) 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE DELLA CARTA DEL DOCENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPCM DEL 23/09/2015 PREVISTO

DALL'ART. 1 COMMA 122 DELLA L.107/2015 PER L'A.S. 2015/16 

La sottoscritta prof.ssa  

C.F.  AAADDD99D34F456W nata il 99/99/9999 a   prov. (___) 

residente a _________________________________________ (___) in via _____________________________ 

num. civ. _____ Telefono _________________________ e-m@il __________________________@istruzione.it 

docente con C.I.L.T.I. per l’insegnamento di ______________________________________________________, 

così come previsto da DPCM del 23.09.2015, in riferimento al contributo di cui all’oggetto, sotto la sua personale 

responsabilità ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 D I C H I A R A  di aver effettuato le spese indicate nella 

tabella sottostante e di allegare i documenti giustificativi di spesa relativi, comprovanti l’effettivo utilizzo della 

somma ricevuta. 

Inoltre, D I C H I A R A : 

1) di essere a conoscenza che nel caso in cui la predetta documentazione non risulti conforme alle finalità di

cui all’art 4 del DPCM predetto, incompleta, o presentata oltre il termine del 31/8/2016, la somma non rendi-

contata sarà recuperata con l’erogazione riferita all’A.S. 2016/17;

2) di essere a conoscenza che il presente rendiconto sarà messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei

Conti dell’Istituto per il riscontro della regolarità amministrativo/contabile;

TIPO DI SPESA1 IMPORTO 

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 M.l.U.R., 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 il 
profilo professionale. 

d) rappresentazioni teatrali o cinematografiche. 

e) ingresso a musei. Mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo. 

f) 
iniziative coerenti con le attività individuate 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 Spese 

1 Per una corretta determinazione delle tipologie di spesa “ammissibili” oltre ai commi 121, 122 e 123 dell’art. 1 della legge n. 107 del 
13 luglio 2015 può essere utile consultare la FAQ: Carta del docente/bonus a.s.2015-2016 a cura della Direzione generale per il 
personale scolastico del M.I.U.R. al seguente indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-carta-del-docente  



NOTE 

 

 

Per ciascuna tipologia di spesa si allegano alla presente i sotto riportati giustificativi di spesa2: 

TIPOLOGIA 

DI SPESA 
ESTREMI DELLA FATTURA / SCONTRINO FISCALE 

(DATA – NUMERO – FORNITORE) 
IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTALE A RENDICONTAZIONE  

___________________, ______________ 
(luogo e data) 

_____________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta dichiara di essere a 
conoscenza che i dati personali ora conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e accorda il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti. 

___________________, ______________ 
(luogo e data) 

_____________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

 

 

 

                                                           
2 ALLEGARE GLI O R I G I N A L I  della documentazione contabile e delle relative quietanze. 
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