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Cagliari, 05/07/2016

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 11103

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche secondarie
di secondo grado della Regione Sardegna
Loro Sedi
Al sito Web

Oggetto: DM del 16 giugno 2015, n. 435, articoli 37, 38 e 39 - Modalità di finanziamento,
rendicontazione e monitoraggio dei progetti di alternanza scuola lavoro di cui all'articolo 17,
comma 2, lettere a), b) e c). E.F. 2016 - A.S. 2015/ 2016

In riferimento all’oggetto e alla nota prot. n. 9166 del 23 giugno 2016 che le scuole hanno già
ricevuto dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX, si conferma che,
come già indicato nella succitata nota, le Istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti di cui
all’oggetto sono tenute a presentare a questo Ufficio la rendicontazione dei progetti di alternanza
scuola lavoro, secondo le modalità indicate nella medesima nota.
Pertanto le Istituzioni, di cui all’unito decreto prot. n. 13899 del 24/11/2015, sono invitate ad inviare
a questo Ufficio il modello di rendicontazione, allegato alla presente, all’indirizzo mail
aslusrsard@gmail.com entro e non oltre il giorno 30 settembre 2016.
Ad ogni buon fine, giova ricordare che l’articolo 38 del DM 435/2015 prevede che “tale
rendicontazione opportunamente vistata dai Revisori dei Conti è indispensabile per l'erogazione
delle risorse a titolo di saldo”. Si precisa che l’oggetto della mail e il nome del file devono
coincidere e la dicitura deve essere: “DM 435/2015 – rendicontazione ASL 2015/16 cl 4/5 + codice
meccanografico” (dell’istituto principale).
Si fa inoltre presente che le scuole tenute a rispondere alla suddetta rendicontazione sono solo ed
esclusivamente quelle comprese nell’allegato decreto.
In ultimo, si rammenta che il visto del/dei Revisore/i è condizione indispensabile per ottenere il
saldo, pertanto si invitano le scuole a non inviare documenti senza il visto.
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Si allega:
−
−
−

Modello rendicontazione: Allegato 4;
Decreto prot. n. 13899 del 24/11/2015 con n. 6 allegati;
Nota prot. n. 14068 del 30/11/2015.

M. Elisabetta Cogotti

F/to Il Dirigente
(Simonetta Bonu)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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