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Prot. 4655/ 

Agli atti 

All’Albo 

Al sito web 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  

L’Istituto di Istruzione Superiore “ Marie Curie” di Savignano sul Rubicone (FC) invita le Associazioni, 

l’Ente Locale, l’Università, gli Enti del terzo settore, gli Operatori qualificati, le Fondazioni, i Centri di 

ricerca presenti sul territorio a manifestare il proprio interesse a collaborare nella progettazione dei 

moduli formativi del Programma Operativo Nazionale /FSE 2014 – 2020 “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” al quale questa Istituzione intende aderire per l’ Asse I – Istruzione –  

L’Asse 1 – Istruzione punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire l’innalzamento e 

l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai 

processi di apprendimento permanente. 

Avviso 4427 del 2 maggio 2017 - PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO PAESAGGISTICO 

Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 

proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua 

tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di 

bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. 

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale – “Convenzione 

di Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio 

come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio 

culturale sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla 

promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul 

principio di utilizzo sostenibile delle risorse 

Si invitano gli interessati, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente invito, a manifestare 

la propria adesione, a titolo non oneroso e senza alcun vincolo per l’Amministrazione scolastica, a 

collaborare al tavolo di lavoro formale con il gruppo di progetto di questo Istituto, in riferimento al bando 

del MIUR per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020 Programma Operativo Nazionale. 

In caso di eccedenza di adesioni, queste saranno selezionate in ordine cronologico di arrivo. 

In allegato alla presente il modulo di adesione (ALL.1) che va compilato, con allegata copia del documento 

di riconoscimento in corso di validità del firmatario, indirizzato a: fois001002@istruzione.it  
 

Savignano sul Rubicone    10/07/2017 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Mauro Tosi 
    Firmato digitalmente  
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Allegato 1  

 

Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Istruzione Superiore “M. Curie” 
Via Togliatti, 5 

Savignano R.ne (FC) 
fois001002@istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ 

 

nato a _______________________ ( ____) il _______________residente a _____________ 

  

( ___) via ____________________________n. _____ 

 

titolare/legale rappresentante dell’ Ente:_______________________________________  

 

con sede nel comune di _____________________________________ (_____)  

 

in via / piazza______________________________________________________ n. _____ 

 

cap ___________, codice fiscale _____________________________,  

 

partita iva ______________________________________ tel. ________________________  

 

email _______________________________________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’ art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

 

Ai fini dell'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per 

l'individuazione di proposte progettuali relative agli Avvisi Pubblici: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE): 

 

 

 



 

 

 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Prot. n. AOODGEFID/00004427 del 02/05/ 2017 
 

 

CHE 

l’Ente rappresentato  

 Non si trova in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 Impiega risorse professionali idonee a prestare servizio a contatto con i minori;  

 È in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;  

 È interessato a stipulare con l’Istituto Istruzione Superiore “M. Curie” di Savignano sul R.ne, un 

accordo di partenariato per la candidatura e la realizzazione delle attività sopra selezionate.  

 

PROPONE 

 

La propria collaborazione con codesta istituzione Scolastica nella stesura del progetto selezionato. 

 

 

ALLEGA 

  

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 

dichiarazione  

 

Autorizza 

 

per sé, per l’Ente e in nome delle persone proposte, il trattamento dei dati resi alla scuola nell’ambito e per 

le finalità del procedimento e in ottemperanza a specifiche disposizioni normative.  

 

 

Data, _________________  

 

Firma _________________________ 
 

 


