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RENDICONTO UTILIZZO DELLA “CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO” 

 
 
Il/La sottoscritto/a   Cognome _________________________ Nome ________________________ 
 
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _________________________________ 
 
Codice Fiscale: _________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 
D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di aver sostenuto nell’a.s. 2015/2016 le seguenti spese relative all’aggiornamento e formazione: 
 
1.  a) acquisto di libri e di testi;  

b) acquisto di libri e di testi anche in formato digitale;  
c) acquisto di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale; 
 

N° TITOLO AUTORE EDITORE IMPORTO 
(iva inclusa) 

NUMERO 
FATTURA ** 

DATA 
FATTURA 

       

       

       

       

       

       

   Totale €    
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2. a) acquisto di hardware; 
 b) acquisto di software; 
  

N° OGGETTO (descrizione) MARCA / 
PRODUTTORE SERIAL NUMBER IMPORTO 

(iva inclusa) 
NUMERO 

FATTURA ** 
DATA 

FATTURA 
       

       

       

       

       

       

   Totale €    
 
3. a) 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; 
 b) iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale; 
 c) iscrizioni a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; 
 d) iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole; 
 e) iniziative coerenti individuate nell’ambito del Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015. 
 
N° TITOLO  CORSO/INIZIATIVA ENTE 

ORGANIZZATORE 
PERIODO FREQUENZA / DATA 

INIZIATIVA 
IMPORTO (iva 

inclusa) 
NUMERO 

FATTURA ** 
DATA 

FATTURA 
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N° 
TITOLO  CORSO/INIZIATIVA ENTE 

ORGANIZZATORE 
PERIODO FREQUENZA / DATA 

INIZIATIVA 
IMPORTO (iva 

inclusa) 
NUMERO 

FATTURA ** 
DATA 

FATTURA 
       

       

       

   Totale €    
 
4. a) rappresentazioni teatrali; 
 b) rappresentazioni cinematografiche; 
 c) ingresso a musei; 
 d) ingresso a mostre; 
 e) ingresso ad eventi culturali; 
 f) ingresso a spettacoli dal vivo. 
 

N° EVENTO DATA 
EVENTO LUOGO EVENTO IMPORTO NUMERO 

BIGLIETTO ** DATA BIGLIETTO 

       

       

       

       

       

       

       

   Totale €    
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RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 
TOTALE DOCUMENTI 
(FATTURE/BIGLIETTI) 

DA 
NUMERO A  NUMERO IMPORTO TOTALE 

1.     

2.     

3.     

4.     

    Totale € 

 
 
 
** ogni fattura/biglietto dovrà essere numerato progressivamente 
 
 
 
Milazzo________________________ 
 
 
        _______________________________ 
          firma 
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