Rendicontazione Progetto
MEIC88600X N.1"FOSCOLO"TAORMINA
MEIC88600X@istruzione.it

Prot. nr. 5115
AI Direttore Generale
DPIT-DGPS: DG per Il personale scolastico ...
OGGETIO: Rendicontazione fondi erogati dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ai sensi
dell'articolo 25 comma 1 del DM 663 del 01 Settembre 2016 - nota assegnazione prot. n. 5115 del 08
Marzo 2017

Con riferimento alla nota di assegnazione di cui all'oggetto con la quale e' stata comunicata la risorsa finanziaria per
la finalita' di cui all'articolo 25 comma 1 del DM 663 del 01 Settembre 2016 pari ad Euro 2.850,00, di cui è stata
disposta una erogazione in acconto pari a Euro 1.425,00 , si provvede alla rendicontazione dei titoli relativi alle
spese sostenute, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati con riferimento al restante importo del
progetto, al fine di ottenere l'erogazione a saldo pari ad Euro 1.425,00

Anagrafica scuola in sintesi per accredito saldo

Data:

15/11/2017
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MEIC88600X@jstruzjone.lt

I documenti giustificativi relativi alle spese sostenute sono custodite presso questo Istituto e collazionate al Conto
Consuntivo 2017 a disposizione degli organi di controllo.

SI attesta la rego/arlt~ amministrativo - contabile relativamente al titoli di spesa e alle procedure adottate
con riferimento a quanto oggetto di rendiconto del'p@~.ente documento.
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(1) IndICa 1'lmpor1o complessIVO Impegnato per quella atIIvll!. ClW8l'ClIa scmma dala da quanto gli P8111'10 • quanto ImpegnalO e/o liquidato.
(2) Indica Il solo Impor1o lIIIeI1Ivamenit pagalo dalla lICUDIa I favons di "",III delllnninata 11lIVI1A.
(3) Indica II solo Impor1o Impegnato eia liquidato a favono cl quella del8rmlnala 1I11IvI1i.

D.r.:

1511112017
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ISTITUTO SCOLASTICO
MEIC88600X N.1"FOSCOLO"TAORMINA
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~

MEIC88600X@istruzione.it

Le procedure digitali sul SI DI e la dematerializzazione amministrativa

IL PROGETTO
L'intervento formativo - così come declinato nella propria progettazione esecutiva dali l. Esperto formatore - è stato svolto
regolarmente e si è articolato in momenti frontali interattivi supportati da attività pratiche, effettuate sia singolarmente sia in
gruppi di lavoro. I partecipanti hanno condiviso i risultati all'insegna del confronto tra pari e con l'Esperto formatore. Il Corso di
Formazione è stato realizzato per il gli Assistenti Amministrativi della Rete di Ambito XIV di Messina.

A TTIVITA' REALIZZATE
Le procedure digitali sul SIDI e la dematerializzazione amministratival,: Codice delll,Amm.ne - Laboratorio: ricerca sulle
problematiche legate alll,attuazione del CADl,; Servizi on.line, PagoPA, SPID - Laboratorio: Padlet-=-ereazione,
formattazione e condivisione dei documenti;GECODOC: protocollo informatico - Albo on-line; Programmi: Google Calendar 
Drive.
Laboratorio:
utility per la Segreteria;
PON 2014-2020: piattaforma GPU - Gestione degli interventi - Gestione Finanziaria;
impostazione metodologica (lavori di gruppo, collaborazione e condivisione dei lavori);
professionalità e disponibilità delll,Esperto e del Tutor;
competenze acquisite con verifica Test iniziale - Test finale.

ATTIVITA' IN PROGRAMMA
Gli incontri sono stati n° 7 della durata di n° 4 ore/4,5 ore per un totale di n. 30 ore in presenza (in presenza n. 14 ore 
Laboratori dedicati n. 16 ore) + n. 6 ore di formazione sul luogo di lavoro per un totale di n. 36 ore e si sono svolti presso la
sede centrale delll,lstituto di Istruzione Superiore l,Caminiti-Trimarchil,. La Direzione del Corso è stata affidata ala Dirigente
della sede del corso e la Cabina di Regia, composta da n° 4 DS si è incontrata per un totale di n° 2 ore.

