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Liceo Statale “ENRICO FERMI”

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 –

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it

 - sito web:  www.liceofermicanosa.gov.it.

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola

RENDICONTAZIONE SPESE PER FORMAZIONE DPCM carta elettonica docentiOGGETTO:

Al Dirigente Scolastico

Liceo Statale “ENRICO FERMI”

Via Luigi Settembrini, 101

Canosa di Puglia (BT) -76012

ai sensi dell'art.1 comma122 L.107/2016.

Il/La sottoscrtitto/.. Prof.... _______________________________________________, con la presente dichiara sotto la

propria responsabilità ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver effettuato le seguenti spese relative alla carta del

docente per l'anno scolastico 2015/16

CARTA DEL DOCENTE  - art. 1 C. 121 della L. 107/2015

TABELLA RIEPILOGATIVA  - 

TOTALE SPESE ( DA RIPORTARE ALLA PAG. SUCCESSIVA )

MOD.RENDB

ONUS           

VERS. 1 DEL 

26/01/2016



N. data

Tipologia della 

spesa effettuata 
(vedi tabella allegata)

Intestatario dello scontrino o altro documento Importo in € Rimanenza

6

7

8

9

10

11

12

13

a)

b)

c)

d)

e)

f)

IL /LA PROF…. __________________________________________

Il/La  sottoscrtitto/.. Prof.... _______________________________________________, si impegna a integrare e/o modificare 

la presente rendicontazione nel caso la stessa non sia conforme alle relative indicazioni MINISTERIALI.

DATA………………………………… In fede

IL /LA PROF…. __________________________________________

DATA…………………………………

Si allegano in ordine cronologico, debitamente firmati, gli scontrini o qualsiasi altro documento 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 presente tabella.

In fede

acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste

acquisto di harware e software

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti 

accreditati presso i 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

rappresentazioni teatrali o cinematografiche

ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo

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

RIPORTO



Parte riservata alla documentazione contabile da allegare

CANOSA, ……………………....

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA NUNZIA SILVESTRI


