
 

 

 

 
SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 

Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 
Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail:  fois001002@istruzione.it 

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 
Web site: www.mcurie.gov.it 

Prot. n. 3087 /c24          
Agli Atti 
All’Albo 

                  Al Sito Web  

  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa 

 
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
---------------------------------- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA 
 
VISTO le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 
VISTA la nota MIUR prot n. AOODGEFID\4232 del 21/04/2017 che proroga il termine per la 
presentazione dei progetti da parte delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il nostro precedente Avviso prot. n. 2893/C24 del 12/04/2017; 
 
 

COMUNICA 
 

la proroga per la Manifestazione di interesse al 05 maggio 2017. 
 
Savignano sul Rubicone 27/04/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Mauro Tosi 

                                        Firmato digitalmente 
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Allegato 1 –Manifestazione di Interesse 
 

Al Dirigente Scolastico 
 dell’ I.S.I.S. "Marie Curie"  

Via Togliatti, 5, Savignano sul R/ne  
                                                                                                                   Email: fois001002@istruzione.it 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare, a titolo gratuito, alle attività previste per la 
realizzazione del “Laboratori aperti” inserito nel Piano formativo PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”  Programmazione 2014-2020FSE –  Potenziamento delle competenze di 
base, in chiave innovativa,  a supporto dell’offerta formativa .  Avviso 1953 del 21-02-2017.  

Il sottoscritto __________________________      nato a _________________________________               

il ________________________               residente in    ___________________________________ 

via _______________________                               C.F.____________________________________  

in qualitàdi______________________________________________________________________ 

 
dell’Ente_______________________________________________________________________ 

 
con sede legale___________________________________________________________________ 
 
mail e pec _______________________________________________________________________ 

tel._____________________________________________ 

Avendo preso visione del Progetto stilato dal Vostro Istituto e ritenendone valide le finalità, qualora il 
progetto venisse autorizzato,  

MANIFESTA 

di essere interessato al coinvolgimento,  a titolo gratuito, nella realizzazione  

del progetto ”Laboratori Aperti” 

Inoltre, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili  e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che 
qualora emerga la  
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non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i 
quali la stessa è rilasciata,  

DICHIARA: 

-di svolgere i seguenti fini istituzionali: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

- di impegnarsi, in caso di ammissione del progetto al finanziamento, a partecipare a titolo non 

oneroso alla realizzazione del Progetto avendo cura di realizzare le attività di: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

-di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 

 
 
 
Data                                                                                               firma e timbro  
                                                                                           del legale rappresentante  
 
 
 
 
ATTENZIONE Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC /email in formato PDF. Con 
le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
  



 

 
 
 
Allegato 2 –Manifestazione di Interesse 
 
  
Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 
 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

 Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 dell’ I.S.I.S. "Marie Curie"  

Via Togliatti, 5, Savignano sul R/ne  
Email: fois001002@istruzione.it 

 
 
OGGETTO: manifestazione di interesse – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 
 
 
 Il sottoscritto (nome) (cognome)…………………………………………………………………………………………… 
 
 nato a………………………………………………… Prov………………….. il…………………. /…….. /…………………. 
 
 e residente in………………………………………………………………. via…………………………………………….n°… 
 
 nella qualità di Rappresentante legale del soggetto/ente/istituzione (indicare la denominazione  
 
completa) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con sede legale in…………………………………. Via …………………………….n° ………e sede amministrativa nel  
 
Comune di…………………………………….. Prov……………… Via …………………………………………n° ………… 
 
CAP ……………….tel……………………….. Email …………………………………………….Codice fiscale/Partita IVA 
 
…………………………………………………………  
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Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione del/i seguente/i modulo/i di 30h:  
 

N° Tipologia modulo  
 

1 Studio in Italiano –  modulo per stranieri (L2)  
1 Lingua madre: Imparare dalle prove INVALSI  - le competenze in italiano (corso1)  
1 Lingua madre: Imparare dalle prove INVALSI  - le competenze in italiano (corso2)  
1 Matematica: Imparare dalle prove INVALSI -  le competenze matematiche  

Barrare con una X   
 
Inoltre 
 
 • consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000,  
• della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità,  
• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo 
scrivente soggetto/ente/istituzione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 
 DICHIARA di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 
contenute nell’avviso esplorativo emanato da codesta istituzione scolastica, prot. n. 2893/c24 del 
12/04/2017 di essere:  
• in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso avviso  
• di svolgere i seguenti fini istituzionali: ………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
SI IMPEGNA a stipulare, in caso di ammissione al finanziamento della proposta inoltrata dalla scuola, 
una specifica convenzione/accordo per puntualizzare i dettagli operativi.  
 
 
 
Data                              Titolare/Legale Rappresentante 
 
 
 
 
ATTENZIONE Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC /email in formato PDF. Con 
le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

  

 



 

 
Allegato 3 

CURRICULUM ENTE E PROGETTO 

 

 

 

 

  

Luogo e data 
 Firma e timbro (legale rappresentante) 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA MATURATA IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ PER CUI SI 
EFFETTUA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
 
 
 
PROPOSTA PROGETTUALE: TITOLO, BREVE DESCRIZIONE 
 
 
 
OBIETTIVI, CONTENUTI, ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 
 
 
INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SCELTE METODOLOGICHE E FORMATIVE 
 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 
 
COINVOLGIMENTO DEI DISCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 
 
EVENTUALI CONTRIBUTI A TITOLO NON ONEROSO 
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