
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Giordano Bruno” 

Viale Pontelungo, 83 

17031 ALBENGA SV 

CARTA DEL DOCENTE – art. 1 c. 121 della L. 107/2015 – TABELLA RIEPILOGATIVA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’   -  (Art. 38 e 47 del D.P.R  n. 445/2000 ) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a _______________________________ il ____/____/19____  residente  a 

_____________________- via ___________________________________________________________________n. _________________, cell. n. _______________________ 

in servizio presso il Liceo Statale G.Bruno di Albenga , in qualità di docente con incarico a tempo indeterminato , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R  n. 445/2000, ai fini dell’utilizzo della “carta del docente “   (bonus di € 500,00 assegnato per il corrente a.s 

2015/2016) di cui alla L. 107/2015 art. 1 comma 121 ,  a rendicontazione della spesa sostenuta a tale scopo, 

DICHIARA 
di avere sostenuto  per finalità di formazione e  aggiornamento professionale (art. 4 del DPCM del 23/9/2015  registrato alla Corte dei Conti al n. 2404 del 25/09/2015)  le spese 

elencate nella tabella sottostante: 

N. DATA 

Tipologia della 

spesa effettuata 

(vedi elenco 

sotto) 

Documento d’acquisto (numero, data, della Ditta) Importo in €. 

1 ___/___/201_   ,00 

2 ___/___/201_   ,00 

3 ___/___/201_   ,00 

4 ___/___/201_   ,00 

5 ___/___/201_   ,00 

6 ___/___/201_   ,00 

7 ___/___/201_   ,00 

8 ___/___/201_   ,00 

TOTALE SPESA SOSTENUTA....................... ,00 

 

a) Acquisto libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste 

b) Acquisto di hadware e software 

c) 
Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionale svolti da entri accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea magistrale, specialistica o a 

ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale 

d) Rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche 

e) Ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo 

f) 
Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica e del Piano Nazionale di formazione di cui all’art. 1 comma 

124, della L. 107/2015. 



Si allegano, in ordine cronologico, debitamente firmati, i documenti di spesa in originale (meglio se fattura nominativa) riportando sugli stessi o qualora non fosse possibile sulla fotocopia degli 

stessi, il numero progressivo di iscrizione corrispondente alla precedente tabella. 

Il/La sottoscritt__ Prof. ___ _______________________________________________ dichiara inoltre: 

 

 

1. di essere a conoscenza che nel caso la predetta documentazione non risulti conforme alle finalità di cui all’art. 4 del DPCM predetto, incompleta o 

presentata oltre il termine del 31 agosto 2016, la somma non rendicontata sarà recuperata con l’erogazione riferita all’a.s. 2016/2017; 

 

2. di essere a conoscenza che il presente rendiconto sarà messo a disposizione dei Revisori dei Conti del Liceo per il riscontro della regolarità 

amministrativo/contabile; 
 

 

3. di essere a conoscenza che con nota del 15/10/2015 la Direzione Generale per il personale scolastico e la Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie ha trasmesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui viene specificato: punto 5,3 comma “con successiva nota, la Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie si riserva di fornire ulteriori elementi informativi, più nel dettaglio, all’attività di rendicontazione delle spese 

sostenute nell’a.s. 2015/2016; 

 

4. di essere a conoscenza che la Segreteria ha come unico suo compito la ricezione della presente tabella riepilogativa corredata dai documenti d’acquisto ad 

essa allegati, la cui responsabilità fa capo al Docente sottoscrittore della medesima. 

 

 

Data, ________________________________________      ___________________________________________ 

                                       Firma del Docente 

 

 

 

Si dichiara conforme: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Simonetta Barile 

        ___________________________ 

 

Riscontro regolarità contabile Revisori dei Conti 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 


