
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Le Cure 

Via Goito 20- 50132 Firenze 

 

 

 

Oggetto: Seminario Nazionale MIUR “Cittadinanza e Costituzione” Firenze 27-28 settembre 2018. 

Richiesta rimborso di missione 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………nato/a a …………..…..….. 

…………………………………………………………………………..……….. il ………………………………. Residente in …….……… 

…………………………………………………………………telefono: ………..……………………………………. in servizio presso  

………………………………………………………………………… in qualità di ………………………………..………………………….. 

 

chiede  il rimborso delle spese sostenute concernenti la propria partecipazione al Seminario MIUR 

indicato in oggetto pari a € …………………….in totale. A tale scopo allega i seguenti documenti: 

 

1) Lettera di autorizzazione alla missione, in originale, disposta dal dirigente dell’Ufficio di 

dipendenza (il Dirigente scolastico, il Direttore dell’USR per i dirigenti);  

 

2) Biglietto ferroviario da …………………………………………………………………….….. a Firenze e viceversa; 

 

 

3) Altra tipologia di biglietto: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Altra tipologia di biglietto: ………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

IBAN per l’accredito*……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Luogo e data…………………………………….. 

Firma 

……………………………………….. 

_______________________________________ 
Vademecum spese di missione in Italia: 

 

Il biglietto per uso del treno o del piroscafo o di altri mezzi di linea deve essere presentato in originale (1^ classe per personale 

con qualifica non inferiore a Coadiutore superiore; 2^ classe per il rimanente personale) 

 

L’uso dei trasporti marittimi e dell’aereo deve essere specificatamente autorizzato dal dirigente dell’ufficio di appartenenza 

(aereo in classe economica per tutti). In caso di uso di aereo si deve allegare: la conferma di prenotazione e la carta di imbarco 

 

In caso di uso di mezzo proprio è necessario allegare l’apposita autorizzazione che previamente avrà disposto il Dirigente 

generale, o altro dirigente avente qualifica non inferiore a primo dirigente, sulla base della normativa vigente. Il documento 

dovrà riportare la convalida dei chilometri percorsi. Si potrà inoltre allegare lo scontrino relativo al pedaggio autostradale. 

 

Sono consentiti (e quindi rimborsati) soltanto spostamenti che si avvalgano di mezzi pubblici extraurbani (treni, bus non 

cittadini, collegamenti con aeroporti, traghetti, aerei). La spesa per il taxi non è rimborsata in quanto la sede di svolgimento 

del seminario è raggiungibile con i mezzi urbani. 

   

NB: La richiesta di rimborso delle spese di missione dovrà essere necessariamente presentata entro e non oltre il 

15/10/2018 per via postale, o per e-mail pec se i documenti sono corredati da dichiarazione di autenticità firmata 

digitalmente dal dirigente 

*scrivere in modo chiaro e leggibile al fine di evitare accrediti errati 


