
PIANO PERSONALE PER LA FORMAZIONE DOCENTI 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ1 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………  nato/a a 

………………………………………………. (……….) il ……/……/…………… residente a …………………………. (…….) in 

via ……………………………… n. … domiciliato/a in ……………………… (……) in via ……………………………… n. … 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

1) Di essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo Salutati-Cavalcanti alla scuola

    dell’Infanzia      Primaria      Secondaria di primo grado 

2) Di aver preso parte per l’anno scolastico 2020/21 ai seguenti Corsi di formazione, validi al fine
del conseguimento delle 25 ore di formazione annue fissate nel Piano di Formazione Docenti2 a.s. 
2020/21, deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15/12/2020, in conformità con 
quanto previsto dalla Legge 107/2015 (art. 1 comma 124). 

1- Corsi approvati dal Collegio dei Docenti per il Piano personale di formazione 

Titolo corso Argomento Ore previste 
dal corso 

Ore svolte Attestato 
frequenza 
(sì/no) 

Valutazione per 
competenze 

Didattica per 
competenze: 
Costruzione di strumenti 
valutativi utili ad 
accertare e valutare le 
competenze degli allievi 

15 ore 

Mai più indietro Informatica: 
Approfondimento della 
piattaforma Office 365 

8 ore 

Araword Informatica e 
comunicazione: 
Comunicazione 
Aumentativa e 
Alternativa (CAA) 

3 ore 

Bullismo e 
Cyberbullismo 

Bullismo e uso 
consapevole della 
comunicazione digitale: 
Definizione, meccanismi, 
rischi e gestione dei 
fenomeni legati al 
bullismo, soprattutto in 

4 ore 



ambito digitale.  

Robotica Didattica innovativa: 
formazione sul tema 
della robotica didattica a 
cura della rete 
Robotoscana 

   

La forza del dialogo Metodologie 
innovative: formazione 
sperimentale sul metodo 
del Debate 

   

 

2- Corsi di formazione di con obiettivi previsti dal Piano di Formazione Docenti 

 

Area di Interesse Titolo corso Data Inizio/fine Ore previste 
dal corso /Ore 
svolte 

Attestato 
frequenza 
(sì/no) 

Metodologie 
innovative 

………………. 
…………….. 
………………. 
…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

   

Didattica per 
competenze 
 

………………. 
…………….. 
………………. 
…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

   

Didattica e nuove 
tecnologie 

………………. 
…………….. 
………………. 
…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

   

Approfondimento 
disciplinare 

………………. 
…………….. 
………………. 

   



…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

Inclusione  ………………. 
…………….. 
………………. 
…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

   

Legalità ………………. 
…………….. 
………………. 
…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

   

Valutazione e 
miglioramento 

………………. 
…………….. 
………………. 
…………….. 
………………….. 
…………. 
…………………….. 
………. 
………………….. 
…………. 

   

 

Il/la dichiarante presenta n…………….. allegati, costituiti dagli attestati di frequenza dei corsi 

seguiti. 

L’amministrazione si riserva di richiedere gli attestati di frequenza dei corsi seguiti. 

 

Buggiano …../……/………….. 

Il dichiarante ………………………………..  

 



Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' 

ammessa la presentazione anche tramite e-mail all’indirizzo ptic81900g@istruzione.it  o a mezzo posta. 

 

1Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito 

da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La 

dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad 

altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 

rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i  

fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia 

Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti 

di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 

medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

2Si ricorda che: 

• Al termine del biennio 2020/2021 il singolo docente deve completare 50 ore di formazione secondo quanto 

previsto da questo piano. 

• Ogni singolo docente costruisce il suo personale piano di formazione in base alle proprie esigenze, scegliendo 

tra i corsi deliberati dal Collegio dei Docenti o tra altre iniziative di formazione scelte per iniziativa personale 

purché conformi al Piano di Formazione suddetto.   

• La formazione è da svolgersi nell’orario di servizio. Il  docente è titolare  del  diritto  alla  fruizione  di  

massimo 5  giorni  di  permesso  perla  formazione con  esonero  dal  servizio,  regolamentati  dalla 

contrattazione integrativa di Istituto. 
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