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Spett.le 

CRS4 - srl  

Edificio 1 - Località Piscina Manna 

09010 Pula (CA) 

 

 

Oggetto: Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento. 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

 

Cognome e Nome _________________________________________ sesso _____________ 

Nato/a a _________________________il _________________________________________ 

residente in _________________________________________________________________ 

nella sua qualità di docente dell’A.S. ______________ che aderisce in qualità di Scuola capo-

fila/Scuola partner all’ATS _____________________________________ del Progetto 

__________________________in risposta all’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Ap-

prendimento. 

- Preso atto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestio-

ne delle risorse del Piano di Azione e Coesione del PO FSE 2014/2020. 

- Presa visione dell’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento, finan-

ziato con le risorse del Piano di Azione e Coesione; 

- Presa visione della Proposta Progettuale “A.R.I.A. nuova in classe” 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai 

sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
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DICHIARA 

 

la propria disponibilità a svolgere le attività previste dall’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica 

E Apprendimento e nel Progetto “A.R.I.A. nuova in classe” candidato nell’ambito del sud-

detto Avviso. Nello specifico dichiara la disponibilità a svolgere le seguenti attività: 

• in orario extracurriculare, attività teorico-pratica per 16 ore/mese per 3 mesi, produzione 

e correlata pubblicazione sulla piattaforma del materiale didattico;  

• in orario curriculare, sperimentazione almeno in una classe, entro il 31.12.2019, di 

quanto appreso e prodotto utilizzando l’assistenza dei tutor a distanza. 

 

Si prega inoltre di compilare in tutte le sue parti il prospetto sotto riportato 

Numero anni insegnamento  

Insegnamento della stessa disciplina su classi parallele 

nell’anno scolastico in corso (si/no) 
 

Indicare in ordine di priorità l’area di interesse (PC per 

pensiero computazionale, RA per realtà aumentata e IA 

per intelligenza artificiale) 

1° 2° 3° 

    

Indicare il livello del corso prescelto (base o avanzato)  

Scelta, non vincolante, di eventuale sede/città di fre-

quenza del corso di formazione*. 

 
 

* Le sedi dei corsi saranno decise solo a seguito della raccolta delle candidature 

 

NOME e COGNOME DEL DOCENTE FIRMA  

  

 

 

_________________________________ 

Luogo e data 


