
 
 

 
 
  
 

OGGETTO: Regolamento d’Istituto per l’indennizzo da erogare ai docenti impegnati nella 
mobilità all’estero - Progetto Erasmus + 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la partecipazione dell’Istituto , in qualità di scuola partner al progetto di cui   all’oggetto; 
VISTA la delibera del c.i. n. 45 del 05.11.2020 di adesione al programma erasmus +; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTA  la delibera n. 115 del Consiglio d’Istituto del 24.05.2022: 
 

EMANA 
il seguente regolamento: 
 

• Art. 1 - Partecipazione 
I docenti interessanti alla partecipazione ad una mobilità inserita nel progetto Mobility tool, 
dovranno presentare la propria disponibilità a seguito di un avviso di apertura termini, emanato 
dal Dirigente scolastico. In base alle disponibilità pervenute, il Dirigente emanerà un decreto di 
individuazione dei docenti selezionati; 

• Art.2 – Rimborso volo e soggiorno 
I docenti partecipanti avranno diritto al rimborso totale del volo e delle spese alberghiere per tutta 
la durata del soggiorno. A seguito di una determina di liquidazione e prima della partenza prevista, 
i docenti riceveranno il rimborso totale del volo, previo deposito agli atti, di un giustificativo 
attestante la prenotazione del volo stesso. Prima della partenza e previo deposito agli atti di un 
giustificativo di prenotazione, i docenti riceveranno il 50% del costo totale del soggiorno. Al 
ritorno, i docenti dovranno depositare agli atti della Segreteria le carte d’imbarco e un documento 
di spesa in originale e nominativo del soggiorno in hotel: fattura o ricevuta fiscale; 

• Art. 3 – Trattamento di missione con rimborso documentato 
  Viene riconosciuto ad ogni docente partecipante un rimborso forfettario per le spese sostenute 

fino ad un massimo di euro 150,00. Eventuali spese, tra quelle ammissibili, opportunamente 
documentate, potranno essere rimborsate, nel limite delle economie disponibili e determinate 
con atto dirigenziale in pari percentuale per tutti i partecipanti. 
 Le spese ammissibili sono: 
 Mezzi di trasporto usati per raggiungere la scuola ospitante e l’hotel; 
 Spese per i pasti giornalieri; 
 Partecipazione a spettacoli culturali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

musei, mostre, gallerie. 
• Art. 4 – Modalità di rimborso 



Il rimborso di cui all’art. 3 avverrà a rendicontazione e previa presentazione di giustificativi di 
spesa ed al ricevimento dei fondi assegnati all’Istituto: 
 Per il rimborso di mezzi di trasporto saranno necessari biglietti in originale ed obliterati; 
 Per il rimborso di spese di vitto saranno necessarie ricevute fiscali nominative con il dettaglio di 

ciò che è stato consumato; 
 Per il rimborso degli spettacoli culturali etc. saranno necessari i biglietti in originale. 

• Art. 5 – Norme finali e transitorie 
Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed è approvato dal Consiglio 
d’Istituto. Esso entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del 
Consiglio di Istituto. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


