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C.I. 355         Lodi 31  maggio 2020 
 
Ai docenti 
Alle RSU  
 
Oggetto:  Consuntivi dei progetti e relazioni finali funzioni strumentali   
 
Si invitano  i docenti referenti di progetto e le funzioni strumentali  a consegnare entro il 15 
giugno 2020 via mail al seguente indirizzo taboriti@iisvolta.edu.it   il consuntivo dei progetti 
con le ore svolte sino a febbraio in presenza ed eventualmente le ore svolte  in modalità DAD.  
 
Per le funzioni strumentali dovrà essere consegnata la relazione con le attività svolte come da 
modello allegato.  
 
Nel caso di attività diretta con gli studenti o con docenti ( nel caso di formazione docenti) 
devono essere consegnati i registri di presenza che ogni docente ha ritirato al’inizio del corso. 
 
Presso l’ufficio tecnico, sig.ra Livia Taboriti, sono disponibili i preventivi dei progetti e i verbali 
consegnati . Se qualche referente non avesse ancora consegnato i verbali è invitato a 
consegnarli insieme al consuntivo. E’ possibile richiedere un riepilogo delle ore che risultano dai 
verbali già consegnati sempre rivolgendosi alla sig.ra Livia Taboriti.  
 
Solo per i progetti non ancora conclusi la scadenza per la consegna è posticipata a 10 giorni 
dopo la chiusura del progetto  medesimo.  
  
Nel caso di progetti con compenso forfettario sarà pagato un compenso proporzionato alle ore 
in presenza ( salvo diversa indicazione di ore effettuate in modalità a distanza da verbalizzare)  
 
Si ricorda che in mancanza di idonea documentazione, come richiesto dai revisori dei conti, non 
sarà possibile procedere al pagamento del lavoro svolto. Per poter procedere ai pagamenti si 
prega di rispettare la scadenza del 15 giugno 2020.  
 

La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
Allegato: 
modello di consuntivo progetti 
modello relazione finale funzione strumentale  
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