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 ALLEGATO A 

Scheda di monitoraggio finanziamento CPS 
 

Consulta Provinciale di:  
Sede della CPS:  
Indirizzo postale:  
Sito WEB:  
E-mail:  
Telefono/i:  

Dati docente referente provinciale 
Nome:  
Cognome:  
Codice Fiscale1:  
Telefoni Ufficio:  
Telefono Personale:  
E-mail:  

Dati docente referente regionale 
Nome:  
Cognome:  
Telefoni Ufficio:  
Telefono Personale:  
E-mail:  

Dati presidente di Consulta biennio 2009/2011 
Nome:  
Cognome:  
Codice Fiscale2:  
Scuola di appartenenza:  

                                                 
1 Il Cod. Fiscale è necessario per abilitare i docenti referenti all’uso della piattaforma on-line per le consulte. Il dato sarà 
utilizzato solo per gli scopi necessari all’attivazione dell’utenza e sarà rimosso dai nostri archivi ad ultimazione della 
procedura. 
2 Il Cod. Fiscale è necessario per abilitare i docenti referenti all’uso della piattaforma on-line per le consulte. Il dato sarà 
utilizzato solo per gli scopi necessari all’attivazione dell’utenza e sarà rimosso dai nostri archivi ad ultimazione della 
procedura. 
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Telefono Scuola:  
Telefono Personale:  
E-mail:  

NOTE3: 
 
 
 
 

Assegnazioni fondi: 
 

Ultima fonte di finanziamento 
Ministeriale 
L. 440/97 – E.F. 2008 
 

TOTALE FINANZIATO 
 
______________________________________ 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________
 
___________________________________
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________
 
___________________________________
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________
 
___________________________________
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________
 
___________________________________

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                                 
3 Specificare se sostuisce il Presidente per l’a.s. 2009/2010 oppure se, in assenza di sostituto, si attendono gli esiti delle 
elezioni suppletive. 
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Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________
 
___________________________________
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Altro Ente finanziatore (specificare) 
___________________________________
 
___________________________________
 

Totale finanziato 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

RESTI al mese di Settembre 2010: 
 
(escluse le assegnazioni ultime 440/97- E.F. 2010 (resti 2009) 
 

Utilizzazione fondi: 
AGGIUNGERE UNA PAGINA PER OGNI ATTIVITA’ REALIZZATA 

 
Indicare le singole attività finanziate (per es. “progetto di formazione…”), la tipologia delle spese 
sostenute (cancelleria, tipografia, sito…) e gli importi spesi. 
 

Spese di gestione ordinaria: Missioni docente referente (indicare importo speso 
negli anni 2009-2010): 
……………………………………………………….. 
Missioni Presidente (indicare importo speso negli 
anni 2009-2010) 
……………………………………………………….. 
 

Attività  n. _____   
Descrizione:  
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________

Spese sostenute: 
 
Cancelleria:   ………………………………………… 
 
Personale:      ………………………………………… 
 
Comunicazione e pubblicità: 
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___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________

……………………………………………………….. 
 
Materiali didattici: …………………………………... 
 
Altro (specificare) 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
TOTALE: 
 
……………………………………………………….. 

 


	Dati presidente di Consulta biennio 2009/2011

