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Spett.le
Al CRS4 Surl
Edificio 1 - Località Piscina Manna
09050 Pula (CA)
idea-crs4-pec@legalmail.it

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 ____________________________________________________________
Nato/a a _________________________il _________________________________________
residente in _________________________________________________________________
cellullulare__________________e-mail___________________________________________
nella sua qualità di docente dell’Autonomia Scolastica.____________________________ che aderisce in qualità di Scuola capofila/Scuola partner all’ATS _____________________________________ del Progetto __________________________in risposta all’Avviso “IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento.

	Preso atto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione delle risorse del Piano di Azione Coesione del PO FSE 2014/2020;

Presa visione dell’Avviso “IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento, finanziato con le risorse del Piano di Azione Coesione;
	Presa visione della Proposta Progettuale _______________________________.;

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

DICHIARA
la propria disponibilità a svolgere le attività previste dall’Avviso “IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento e nel Progetto ______________________________ candidato nell’ambito del suddetto 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 30.06.2020, di quanto appreso e prodotto utilizzando l’assistenza dei tutor a distanza.

PRIORITA’
TEMATICA
LIVELLO BASE
LIVELLO AVANZATO

Scuola Senza Pareti (SSP) – Realtà Aumentata



Il Pensiero Computazionale – Robotica educativa, Internet of Things o Internet delle cose, Coding



L’Interdisciplinarità nella didattica digitale – Intelligenza Artificiale






NOME e COGNOME DEL DOCENTE
FIRMA 




Luogo e data________________

