
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Carlo urbani” 

Moie di Maiolati Spontini – Castelplanio- Poggio San Marcello  

 

 

 

_l_ sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a_________________________ 

(prov. _____) il ____/___/______, in servizio presso codesto istituto in qualità di docente a T.I. di scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di 1° grado; 

 

Vista la nota del MIUR n. 15219 in data 15.10.2015;  

Visto il DPCM  del 23.9.2015 art. 8 commi 4 e 5; 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, di aver sostenuto le seguenti spese per le seguenti 

finalità (art.4 del DPCM 23/09/2015): 

1) € _________,__ per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni 

e di riviste;  

2) € _________,__ per l’acquisto di hardware e software;  

3) € _________,__ per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione 

delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, 

dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo 

unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari 

inerenti al profilo professionale; 

4) € _________,__ per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;  

5) € _________,__ per ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;  

6) € _________,__ per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano 

triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di 

formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.  

Per quanto sopra esposto, si dichiara che la somma sostenuta ammonta complessivamente ad    

€_________,__ .  

Si allegano i documenti giustificativi (fatture, ricevute fiscali attestanti il nominativo dell’acquirente e 

l’oggetto dell’acquisto). 

 

 

Moie, _______________        Firma …………………………………………  

 

 

 

 

 

 
N.B. Da presentare entro e non oltre il 31/08/2016. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità 

di cui all’articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente (cioè il 31 agosto 2016) ovvero non 

presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l’erogazione riferita all’anno scolastico 2016/2017. 


