UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

REGIONE CALABRIA
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POR FSE CALABRIA 2007/2013
ASSE IV Capitale Umano
Obiettivo Operativo I.2 – “Realizzazione di progetti integrati per la prevenzione ed il
recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale”

PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE
PIANO D’AZIONE 2009
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI ED ITINERARI DIDATTICI INTEGRATIVI NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA “CAMPI SCUOLA CALABRIA”

Alla Regione Calabria
Dipartimento 11 Istruzione, Alta Formazione e
Ricerca – Settore 2
Via Molé
88100 CATANZARO
Oggetto:

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici
percorsi formativi ed itinerari didattici integrativi nell’ambito dell’iniziativa “CAMPI
SCUOLA CALABRIA” -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato 1
Il sottoscritto …………………………………in qualità di1 ……………………………………………….
dell’Ente ……………………………………………………………………………, meglio specificato al
successivo punto 1, CHIEDE di poter partecipare alla selezione di cui all’Avviso Pubblico in
Oggetto, consapevole dei motivi di esclusione di cui al punto 3 dello stesso.
1. Generalità del Capofila

Denominazione …………………………………………………………………………………………….…
Indirizzo: …..………..…………………………………………………….………………………..………….
Tel. .……………………….………………Fax: …………………….……………………………..…………
Indirizzo eM@il dell’Ente ……………….…..……….…………….…………………………………………
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2. Generalità dei Partner

Denominazione …………………………………………………………………………………………….…
Indirizzo: …..………..…………………………………………………….………………………..………….
Tel. .……………………….………………Fax: …………………….……………………………..…………
Indirizzo eM@il dell’Ente ……………….…..……….…………….…………………………………………
Denominazione …………………………………………………………………………………………….…
Indirizzo: …..………..…………………………………………………….………………………..………….
Tel. .……………………….………………Fax: …………………….……………………………..…………
Indirizzo eM@il dell’Ente ……………….…..……….…………….…………………………………………
3. Progetto

Titolo:
Area Tematica:
Breve descrizione

Costo totale dell’intervento

Euro …………………………………….………………….

Eventuali cofinanziamenti aggiuntivi

Euro ..………………………………….…………..….……

Tempi di realizzazione dell’intervento (giorni): …………………….…..…
Data prevista d’inizio delle attività: ……………………...…………….……….....
4. Responsabile del procedimento (o altro referente di progetto)

Nome e Cognome: ……………….…………………………………………………………...………………
Tel. ………………………………………………... eM@il ………………………………………..…………
Atto di nomina: ………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA in riferimento al progetto:
-

di inserirlo nella programmazione scolastica (POF) con l’indicazione del contributo del Fondo Sociale Europeo e
di divulgare l’iniziativa alle famiglie e agli studenti;

-

di garantire il riconoscimento di crediti agli studenti che partecipano al progetto;

-

di essere informato e di accettare che l’attività potrà essere sottoposta a vigilanza da parte della Regione
Calabria, dei Ministeri competenti e dalla Commissione europea;
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

che il/i proponente/i ha/hanno beneficiato (ovvero non ha/hanno beneficiato) dei contributi per la realizzazione
di percorsi formativi “campi scuola” nell’anno 2008.

TRASMETTE

unitamente alla presente domanda, in plico sigillato su tutti i lembi di chiusura con il timbro
dell’Ente proponente e la firma del responsabile legale, la seguente documentazione, in duplice
copia, di cui una in originale e l’altra in copia conforme:
1. Formulario di progetto (come da allegato 2 all’avviso).
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
_________________, lì ______________________
Timbro e firma
_______________________
(allegare copia documento di identità)
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