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Circ. 73    

            Milano,  5 Ottobre   2021 

  

Ai Sigg.Docenti Referenti dei Progetti:  

“Io cresco con la Musica”  -  Angela Gheda e Giada Bellini 

 “Arte a Scuola” - Giovanni Cucchi, Filomena Dimilta, Tiziana 

Spinelli 

 “Corso Potenziamento Lingua Inglese” – Anna Tornisello 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

E p.c Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo S. Ambrogio 

 

Oggetto: finanziamento Progetti Diritto allo Studio 2021/2022  

 

Si comunica che il  Municipio 6 ha ritenuto finanziabili (Fondi per il Diritto allo Studio) i seguenti progetti , 

nei  limiti delle somme sotto indicate: 

“Io cresco con l musica”   Scuola Infanzia    € 1.598.12 

“Arte a Scuola”   Plesso De Nicola 2    € 3.255,72 

“Arte a Scuola”   Plesso Ferraris     €  1.486,38 

“Arte a Scuola”    Plesso San Paolino    € 1.638,97 

 “CLIL English Drama Workshop” – Scuola Secondaria    €  2.891,75 

Si comunica cha i progetti potranno iniziare da ottobre 2021, non appena effettuati i vari passaggi 

amministrativi e contabili,  ma  le relative fatture dovranno essere emesse da gennaio a maggio 2022. 

Si  ritiene utile ricordare che le spese sostenute  (fatture,  compensi per il  personale, acquisto di 

materiale) saranno liquidate dal Comune  solo a fronte di idonea documentazione, come di seguito 

indicato: 

− le attività  svolte  da esperti esterni  dovranno essere documentate  attraverso apposito Registro 

di presenza con  firma del docente (dichiarazione di lavoro individuale Mod. D10_f). 

− le attività svolte da personale interno fuori dall’orario di servizio (esempio: organizzazione, 

contatti con esperti esterni) dovranno essere rendicontate utilizzando la consueta modulistica 

dei progetti (dichiarazione di lavoro individuale Mod. D10_d), da consegnare in presidenza 

entro fine maggio. 
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In ogni caso, per non incorrere in errori di varia natura (spese ammissibili, procedura negoziale, 

fatturazione, rendicontazione, ecc…), che potrebbero compromettere la liquidazione delle spese 

sostenute,   si invitano i responsabili ad attendere sempre le  autorizzazioni da parte della presidenza. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
                  (Milca Fiorella Granese) 
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