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Comunicazione n. 86/doc

Bergamo, 05/04/2018
Al personale docente referente per i progetti
Al personale docente
Agli esperti esterni
Ai docenti madrelingua inglese
Al personale interessato

Oggetto: Adempimenti amministrativo - contabili incaricati/esperti esterni per nuovi progetti
ampliamento offerta formativa a.s. 2017/18, progetti in continuità e progetti di
natura didattica-formativa al personale scolastico
Al fine di garantire un corretto espletamento delle procedure di carattere Amministrativo Contabile relative agli incarichi conferiti al personale individuato in qualità di
esperto/formatore/tutor per i progetti di cui all’oggetto, si invita il personale in indirizzo ad
adempiere a quanto di seguito indicato:





Recapitare con la massima urgenza la scheda “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni”
(vedi allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta, all’Ufficio di Contabilità negli orari
di ricevimento (sito web www.icmuzio.gov.it, pagina URP) oppure tramite mail
all’indirizzo: amministrazione@icmuzio.gov.it (solo per coloro che, alla data odierna, non
hanno ancora provveduto);
Al termine di ogni progetto, far pervenire in tempi brevi il report attività (vedi allegato 2) e
relazione conclusiva debitamente sottoscritta;
Recarsi presso l’Ufficio di Contabilità, in orario di ricevimento oppure previo
appuntamento concordato, per firmare e ritirare copia del contratto per esperti
esterni/formatori/tutor dei progetti.

Infine, si invita, per qualsiasi variazione di natura amministrativo-contabile e adempimenti iniziali
relativi ai progetti, a relazionarsi e farsi supportare dal personale amministrativo (sig. Pasquale
Miranda e sig.ra Florinda Maggio) dell’Ufficio di Contabilità, a disposizione per tali finalità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Bonazzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

