***ITIS MAIORA***
Viale di Trastevere, Roma, RM, Italia - 10124 Roma C.F: ITMAI000T278O - CODICE UNIVOCO UFFICIO ROMA10100H
tel: 12344 Email: ROMA10100H@istruzione.it Posta Certificata: ROMA10100H@pec.istruzione.it

Protocollo n. : 123/ CA
Roma, 06/07/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Al Direttore Generale
Dott.ssa Giovanna Boda
Viale Trastevere, 76/A
00153-Roma
mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

Oggetto: rendicontazione fondi erogati con decreto N. 130 del 14/11/2014 della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie di cui relativi all' Avviso della Direzione Generale
per lo Studente, l' Integrazione e la Partecipazione, emanato con decreto N. 737 del 14/10/2014.

Con riferimento al decreto delle Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie di cui
all'oggetto, con il quale è stata disposta una erogazione in acconto di € 37.000,00 a fronte di
un'assegnazione in impegno di € 72.000,00 , si provvede alla rendicontazione dei titoli di spesa
relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati
con riferimento al restante importo del progetto, al fine di ottenere l'erogazione a saldo pari ad
€ 37.000,00 .
Anagrafica scuola in sintesi per accredito saldo progetto "EDUCAZIONE ALLA LEGALITà"
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITà - DM 435 Art. 16 C. 12
Macrovoce

Specifica

TOTALE

PAGATO

IMPEGNATO

Coordinamento e
pianificazione

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

Spese di segreteria e
amministrazione

4.000,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

Spese vive

1.000,00 €

500,00 €

1.000,00 €

Pullman per trasporto ragazzi
10.000,00 €
e docento

8.500,00 €

1.500,00 €

spese di vitto e alloggio

5.000,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

hardware e aggiornamento pc 2.500,00 €

2.500,00 €

0,00 €

tablet e smartphone

2.500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

spese di cancelleria

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

apertura oltre orario scuola

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

fornitura magliette

2.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

fornitura libri

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

tecnico pc

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

consulente comunicazione

13.000,00 €

7.000,00 €

6.000,00 €

grafico

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

personale interno

5.000,00 €

0,00 €

5.000,00 €

assistente alla produzione

3.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Totale

72.000,00 €

37.000,00 €

36.500,00 €

Spese generali

vitto alloggio e
trasporto

attrezzature

spese varie

beni di consumo o
forniture

personale
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Come da prospetto le somme liquidate ammontano a complessivi € (totale speso ad oggi) e le somme
impegnate alla data del (data corrente) ammontano a complessivi € (totale impegnato) per un totale
progetto di € (somma totale speso + totale impegnato ad oggi). I documenti giustificativi relativi alle
spese sostenute sono custoditi presso questo Istituto e collazionate al Conto Consuntivo (anno
corrente) a disposizione degli organi di controllo.
Si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure
adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del presente documento.

IL REVISORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITà

IL PROGETTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.
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ATTIVITA' REALIZZATE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.

ATTIVITA' IN PROGRAMMA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce malesuada, velit a pharetra finibus, leo
ligula rutrum velit, et facilisis felis lorem eget felis. Phasellus ac libero eros. Aenean auctor nibh sit
amet tortor accumsan iaculis. Fusce pellentesque ante vitae tortor accumsan, a sodales arcu auctor.
Mauris auctor nibh non massa sodales fringilla. Nam venenatis orci felis, in eleifend justo efficitur
ac. Morbi finibus mauris mauris, ac sagittis nulla vehicula ac. Aliquam erat volutpat.
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