
  

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso G. Garibaldi 122 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

Sito Web: 

Prot. N°5823/B15   

 

Oggetto :  rendicontazione del bonus di 500 euro per la formazione dei docenti.

 

Facendo seguito alla nota

rendicontazione delle spese sostenute dal personale 

aggiornamento mediante l’utilizzo del bonus di 500 euro nell’anno scolastico 2015

si comunica che ciascun docente a tempo indeterminato 

dichiarazione delle spese sostenute attraverso la compilazione di un 

rendicontazione (modello A) fornito dal MIUR e 

riconsegnarlo in segreteria entro il 

 

    

    

 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
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      Siderno, 

A tutti i Docenti a Tempo Indeterminato

 

Circolare N.18 

rendicontazione del bonus di 500 euro per la formazione dei docenti.

ota prot. 12228 del 29 agosto 2016 relativa alle modalità di 

rendicontazione delle spese sostenute dal personale docente per finalità formative e di 

aggiornamento mediante l’utilizzo del bonus di 500 euro nell’anno scolastico 2015

ciascun docente a tempo indeterminato è tenuto alla presentazione di una 

stenute attraverso la compilazione di un 

fornito dal MIUR e pubblicato sul sito web dell’Istituto 

riconsegnarlo in segreteria entro il termine del 30 settembre 2016. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/ 93

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno, 20.09. 2016 

A tutti i Docenti a Tempo Indeterminato 

Agli Atti e Sito web 

rendicontazione del bonus di 500 euro per la formazione dei docenti. 

relativa alle modalità di 

docente per finalità formative e di 

aggiornamento mediante l’utilizzo del bonus di 500 euro nell’anno scolastico 2015-2016,                

è tenuto alla presentazione di una 

stenute attraverso la compilazione di un ulteriore modello di 

pubblicato sul sito web dell’Istituto avendo cura di 

TICO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/ 93 


