ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione
Spett. Liceo Statale Regina Margherita
Via Cuomo n. 6
840122 Salerno (SA)
sapm050003@pec.istruzione.it
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI
ACCORDO DI PARTENARARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ Prov. (_______), il ______________________________
e residente in ________________________________________________________________________ Prov. (___________), CAP ________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________ rappresentante
legale dell’Ente ⎕ Pubblico ⎕ Privato denominato ________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________ Prov. (___________), CAP _________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA_____________________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________________________
E-mail PEC______________________________________________________________________________________________________________

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione al Progetto di cui all’oggetto in qualità di Partner.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la “Manifestazione di
interesse per la partecipazione al progetto”;
2. di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina
esclusivamente l’iscrizione negli Elenchi e non impegna l’Istituto in altro modo;
3. di essere consapevole dell’obbligo a portare a compimento quanto riportato nella “Dichiarazione di
adesione al progetto” allegato 2 e di dover sottoscrivere successivamente uno specifico Protocollo d’Intesa;
4. di dichiarare l’originalità dell’elaborato presentato con l’allegato 3);
(Luogo e data)

(Firma per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Allegato 2
Allegato 3
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto di
conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali.

(Luogo e data)

(Firma per esteso e leggibile)

