
 
 
OGGETTO: Rendicontazione attività progettuali 
 
 In riferimento all’oggetto

dei Progetti extracurriculari, sia 

causa dell’emergenza epidemiologica, di presentare una relazione a consuntivo delle 

attività espletate con allegato timesheet entro

della presente nota, 20 maggio 2020

 Per le attività funzionali all’insegnamento le relazioni saranno inoltrate subito 

dopo la conclusione dell’impegno insito nella funzione

 Le relazioni con allegato timesheet

monitoraggio amministrativo contabile

dispositivi per la liquidazione.

 

 Si ringrazia per l’attenzione.
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Ai docenti assegnatari dei progetti extracurriculari

endicontazione attività progettuali extracurriculari a.s. 2019/2020

In riferimento all’oggetto, si chiede ai Sig. docenti responsabili e assegnatari 

dei Progetti extracurriculari, sia di quelli completati sia di quelli non completati

causa dell’emergenza epidemiologica, di presentare una relazione a consuntivo delle 

attività espletate con allegato timesheet entro 7 giorni dalla data di pubblicazione 

20 maggio 2020. 

Per le attività funzionali all’insegnamento le relazioni saranno inoltrate subito 

dopo la conclusione dell’impegno insito nella funzione. 

elazioni con allegato timesheet permetteranno una puntuale azione di 

monitoraggio amministrativo contabile da parte della segreteria collegato agli atti 

dispositivi per la liquidazione. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ai docenti assegnatari dei progetti extracurriculari 
Sito web Scuola 

a.s. 2019/2020 

responsabili e assegnatari 

quelli non completati, a 

causa dell’emergenza epidemiologica, di presentare una relazione a consuntivo delle 

dalla data di pubblicazione 

Per le attività funzionali all’insegnamento le relazioni saranno inoltrate subito 

una puntuale azione di 

da parte della segreteria collegato agli atti 

La dirigente 
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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