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Ai Coordinatori dei Nuclei di Valutazione 

e per loro tramite 

Ai Componenti - LORO SEDI 

Gentilissimi, 

relativamente al pagamento delle spese sostenute dai componenti dei Nuclei di Valutazioni dei 

Dirigenti Scolastici, si chiede cortesemente, di trasmettere all’Ufficio Scolastico Territoriale 

XIII di Sondrio (qualora non avessero già provveduto) la Tabella di rimborso spese, 

debitamente compilata e firmata, allegando le convocazioni, i verbali degli incontri, la richiesta 

di utilizzo del mezzo proprio*, gli scontrini fiscali e i biglietti dei mezzi pubblici uti lizzati. 

Al fine di evitare disguidi, gli scontrini/ricevute fiscali relative ai pasti, potranno essere 

rimborsati solamente se dettagliati, chiari, precisi e “parlanti”, che presentino cioè una 

descrizione analitica dell’operazione effettuata (natura, qualità, quantità). Non possono essere 

rimborsati gli scontrini non dettagliati, che presentano la scritta generica “Reparto”, “Varie”, 

“Bar”, “Operatore”, “pasto a prezzo concordato”.  

La documentazione in originale dovrà essere inviata all’indirizzo: Ufficio Scolastico 

Territoriale XIII di Sondrio - Via Donegani, n. 5 – 23100 SONDRIO (può essere anticipata, 

inviandola all’indirizzo email: usp.so@istruzione.it) 

(*) di seguito il link relativo ai prezzi della benzina:  

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?prodcod=1&anno=2018 

prezzo benzina settembre 2018:  1,64220 

prezzo benzina ottobre 2018: 1,65886 

prezzo benzina novembre 2018: 1,61290 

prezzo benzina dicembre 2018: 1,50960 

 

 

mailto:uspso@postacert.istruzione.it
mailto:usp.so@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio
mailto:usp.so@istruzione.it
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?prodcod=1&anno=2018


 

         Pec: uspso@postacert.istruzione.it E-mail: usp.so@istruzione.it - Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio 

         Codice univoco per la fatturazione elettronica: HKPE39 - C.F.: 80000360141   

           Telefono: +39 0342 54 11 11 

 pag. 2 

 

 

A titolo di esempio per il conteggio della benzina:  

prezzo benzina settembre 2018: 1,64220:5= 0,32 centesimi a Km, da moltiplicare per i Km 

percorsi, conteggiando sia l’andata che il ritorno. 

Si precisa che il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio (indennità 

chilometriche ed eventuali pedaggi autostradali) verrà effettuato solo nei seguenti casi:  

 

- in cui risulti più vantaggioso per l’Amministrazione, ossia se sarà pari o inferiore alle spese 

che l’Amministrazione avrebbe sostenuto nell’ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici; in caso 

contrario verrà rimborsato l’equivalente prezzo dei biglietti dei mezzi pubblici; 

 

- l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o 

tali servizi manchino del tutto.  

 

 

 

Il dirigente 

Fabio Molinari 
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