
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO INGLESE
 RIMBORSO QUOTA PARTE PROGETTO INGLESE
 
 
Si comunica alle SS.LL. che terminata la fase di veri
pervenuti materialmente presso l’Istituto scolastico, è a
procedura per il rimborso. 
Le SS.LL. utilizzeranno  l’apposita modulistica che si allega alla presente
compilata in tutte le sue parti. Al modulo dovrà essere allegato ricevuta del versamento effettuato 
che permetterà di individuare la modalità di rimborso
competenza, l’entità del quale (rimborso)
prestate dall’esperto e concordata con il rappresentante legale dell’Agenzia di formazione.
Il rimborso sarà di euro 46,36 pro
Nell’interesse di tutti si auspica una restituzio
prosieguo del servizio amministrativo
Si ringrazia vivamente per la collaborazione.
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OGGETTO: PROGETTO INGLESE: NOTIFICA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER
RIMBORSO QUOTA PARTE PROGETTO INGLESE 

Si comunica alle SS.LL. che terminata la fase di verifica/riscontro dei bollettini mancanti o non 
pervenuti materialmente presso l’Istituto scolastico, è attivata con la presente 

l’apposita modulistica che si allega alla presente
in tutte le sue parti. Al modulo dovrà essere allegato ricevuta del versamento effettuato 

che permetterà di individuare la modalità di rimborso,espressa dalle SS.LL. 
(rimborso) è stata calcolata sul numero effettive di ore di lezione 

prestate dall’esperto e concordata con il rappresentante legale dell’Agenzia di formazione.
6 pro-capitesul numero totale di versanti di 33

i auspica una restituzione rapida della documentazione per permettere il 
prosieguo del servizio amministrativo-contabile. 
Si ringrazia vivamente per la collaborazione. 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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del Progetto di Lingua Inglese 

Scuola Primaria 
e posta personale del genitore 

NOTIFICA PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER 

dei bollettini mancanti o non 
la presente comunicazione, la 

l’apposita modulistica che si allega alla presente, che dovrà essere 
in tutte le sue parti. Al modulo dovrà essere allegato ricevuta del versamento effettuato 

espressa dalle SS.LL. presso l’ente di 
tata calcolata sul numero effettive di ore di lezione 

prestate dall’esperto e concordata con il rappresentante legale dell’Agenzia di formazione. 
3 alunni. 

rapida della documentazione per permettere il 

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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