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Prot. n. SO55

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRI MANIFESTAZTONI DI INTEMSSE
DI ASSOCIAZIONI. FONDAZIONI, COOPERATIVE, ENTE LOCALE,

INTERESSATI A COLLABORARE ALLA PROGETTAZONU DEI FONDISTRLTTURALI EUROPEI
PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE EJ.MBIENTI PER L'APPRENDIMENTO,2OI4-

AOODGEFID PROT. N. 10862r6-09_2016
,,Progeui di inclusìone sociole e lottu

, t,orario scorqsrico 
"oorolo' 

't"or'o nooché Per gqtahtìre I'aperrura dele scuore orrre'lutlo hellq aree (r fischío e in quelle peùfericheu.
Art 1. Obie ívi dell,Awiso

. . . _ ll presente Awjso attiva. DertzVanifesrazioni ai in,.r".r.. ìn-.oti"i l-"_ . 
-, procedura finali/zata ad acquisjre esclusivamenle

contesto in cuisi 1".",r.". i ip."."ì iJ , i,T::oo 
alcun dirino a srabil ire collaboiazioni at di tuori det

,, I soggerri che jntendono manifesnelle priorirà *ru,t.r," 
"r.n*ìi''ui'ii:j:-lll::'":* 

a.collaborare. dorari di crr.rrmarrzzare specifiche orooo.," oror.nuli,f""i" "'i z 
- 
l'í.ìi,i ,#;;;::ifif-"J[T'iit:



::.fi,L,#."* 
e parità di tranamento in analogra a quanto espressaúente previsto dalla vigente

Ar t. 2. Prío ità f emat ic h e

Le pdorità tematiche oggetto der presente Awiso sono identificate come softo rrportato
l. Orientamento post scolastico
2. Musica strumentale, canto corale

Ltamano)
zzaziore delle vocazioni territoriali

ienziale e collaborativo
Art. 3, Ambiti di attività

I soggetti inseriti nell,elenco sono chiamati a inoltrare proposte nei seguehti ambiti di attività:
r ' redazione di idee progettuari di inîeresse nell'ambito dete priorità tematiche di cui at,articoro 2n t i ;

Art. 4. Requísiti tli ahmíssibilità

AtL5, Modalità.li prcsentazìone della candidt tura
La Manifestazion d'interesse con alregaîa.proposta progettuale deve essere elfettuata darLegale rappresenîante del oggetto pr.oponente, compilando:

domanda in forma di autoceftificaz ione per
. dichiarazione dei dati anagrafici del soggetto propÒnente;. descrizione analitjca deìte principali itìività svifr" n"ìi" p,iorlre temariche per cui sir ichiede l, intervento
' 

i:;;:í:ff 
sintetica delle comperenze ed esperienza pturiennali del sogsetto

Inoltre, devono essere alle ti in formato pDF i seguenti documentil

^ 
ffiilI}, 

iÎae di tipo professionale o brochure dettagliara dei soggeno proponenre



x copia di un documen di id(
der codice fiscale (ob ,*u,o.i;j]" 

(ttont"-'"tro) in corso di validità del rappresentante legale e
x vjsura cam le o statuto e

(obbligatori 
: documentazlone attestante Ia rappresenranza legale dell'Ente

x certificazione attestante partita IVA o codice fiscale (obbligatorio);

4 .6,Istruííoria

Le Manifestazioni cl i  inreresscotasrico, aer osèal;;' ;;#;ìnr#no 
soltoposte ad istrLrttoria da parte del Dirisente

L,esito dell,istruttoria sarà comunlcaro at soggetto proponente.
ArL 9. TÍoltothehto dei d.ttì personali

,]:i.:l,l*a in possesso a segurto delta presenreì9612003. Secondo la normatrva indicata, taleliceità, trasparenza e di tuteta della riservatezza e

- i dati forniti saranno trattati da''istituzione scorastica per ie finarità previste dalpresenre Avviso;
- rl conferimento dei dati è obblieatorio (mancalo accogtimenro a.lr" v""ir".,"r;."fl,lijjj1l"".rifiuto di fo'nire taii dati porrebbe comporare ilmancato accoglimento della Manifestazione d,interesse;
- i dati saranno trattatj secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;



;Ji.iili,ffi]?Î;]T;:1':l"rlirTà;:"."'*" i suoi dirittin€ì conrronti der titorare derhattamenro, ai
- Il titolare del trattamento dei dati èn".pon,url"a"r-tuii''lnio;i,;;'clli"ì'::;jtlfi;:iíÉ.i,"1 s*do " cosmo cuasrera" e ir

Arl10. Responsabile det procedimento ommihistrativo
ll Responsabile del procedime[to in oggetto è ir Dirigente scolastico profssa Rita La Tona.
Per informazioni e/o eventuari chiarimenti sul presente awiso, si prega di conîattare direttamenlel'istituzione scolastica proponente.


