
 

                                                                                                        

 

 

 

 

  

 

Circ. n.  62                                                                                     Bitonto, 25 ottobre 2021 

 

 

Ai Sigg. Docenti Corsisti Formazione: 

“Educazione allo sviluppo sostenibile come descritto nei 17 

obiettivi della Agenda 2030, con applicazioni metodologiche e 

costruzione di UdA”  
 

                                             L  O  R  O    S  E  D  I 

 

 

 

 

OGGETTO: Completamento Percorso formativo “Educazione allo sviluppo sostenibile 

come descritto nei 17 obiettivi della Agenda 2030, con applicazioni 

metodologiche e costruzione di UdA”  
 

 

 

Le SS.LL. sono invitate a consegnare in segreteria o tramite mail all’indirizzo 

baps12000b@istruzione.it entro il giorno 8 novembre 2021, l’autocertificazione di formazione 

asincrona e studio/approfondimento individuale inerente al percorso formativo in oggetto.  

A partire dal 10 novembre ed entro e non oltre il 30 novembre 2021, i docenti iscritti su S.O.F.I.A. 

possono completare la piattaforma, compilando il questionario di gradimento relativo al corso e 

pubblicato con il codice identificativo n. 63506, edizione 93054. 

Questa operazione è propedeutica al riconoscimento della validità del percorso e al conseguente 

rilascio dell'attestato, generato direttamente dalla piattaforma. 

Per i corsisti non iscritti su S.O.F.I.A. l’attestato sarà emesso direttamente dalla scuola. 

 

                                                                                              

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Angela Pastoressa 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico-Artistico Statale “Galileo Galilei”  
Bitonto 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE STUDIO/APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE 
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
La/il sottoscritta/o    

nat_  a   (prov.  ) il    

di cittadinanza  , codice fiscale       

residente a (indirizzo completo)      

docente a tempo indeterminato/determinato presso l’Istituto  __________ 

___            ______di ____________, 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 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 

75 D.P.R. n. 445/2000, 

avendo frequentato l’Unità Formativa “Educazione allo sviluppo sostenibile come descritto nei 

17 obiettivi della Agenda 2030, con applicazioni metodologiche e costruzione di UdA”, presso il 

Liceo Scientifico – Artistico “G. Galilei” di Bitonto, prevista  dal Piano di Formazione di Istituto 

a. s. 2021/2022, in attuazione del Piano Nazionale di Formazione 2019/2022, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
Di aver svolto le attività di studio/approfondimento individuale previste per un totale di ore  

 _ 

 

 

(luogo e data) (firma per esteso) 

 
 

Autorizzazione trattamento dei dati 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” autorizzo il trattamento dei miei dati per gli scopi inerenti all’utilizzo della presente 
autocertificazione. 

 
(firma) 


