
 
 
Allegato 1: domanda di partecipazione. 

 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020     
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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” 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 
DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 

    
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”   

III EDIZIONE ANNO 2019 
 

Regione Calabria 
Dipartimento Istruzione e attività culturali  

Settore Scuola e Istruzione  
Piano 4° - Lato Levante 

Cittadella Regionale  
88100 Catanzaro 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione – Avviso Pubblico per la selezione dell’Avviso “Fare Scuola 
Fuori dalle Aule” Anno 2019 - III Edizione - Pubblicazione sul BURC n. 86 del 8 agosto 2019 
 
La sottoscritta Cognome D’ANDREA Nome MARIA PIA Nata a COSENZA Prov. CS il 03/04/1961 
Codice fiscale DNDMRP61D43D086T Residente in COSENZA via C.SO LUIGI FERA n. civ. 152 
Prov. CS CAP 87100 in qualità di rappresentante legale del (indicare la denominazione dell’Istituzione 
scolastica) IC TORANO CASTELLO – S. MARTINO DI FINITA - CERZETO 
Indirizzo completo dell’Istituzione scolastica proponente: città TORANO CASTELLO via/piazza VIA A. 
MORO n. civ. 3 Prov. CS CAP 87010 Codice Fiscale 99003200781 Telefono 0984/504185 Fax // 
Indirizzo e-mail csic86700l@istruzione.it Posta elettronica certificata (PEC) 
csic86700l@pec.istruzione.it 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso “Fare Scuola Fuori dalle Aule” Anno 2019 III 
Edizione, per la realizzazione del Progetto denominato “Numeri in arte e natura”, per un ammontare 
pari a Euro 62.400, 00 (sessantaduemilaquattrocento/00). 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così 
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA 
 

a) di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell’Avviso 
Pubblico denominato “Fare Scuola Fuori dalle Aule” Anno 2019 III Edizione, pubblicato sul 
BURC in data 8 agosto 2019; 

b) di essere consapevole che la mancanza anche parziale dei documenti richiesti a corredo della 
presente istanza, determina l’esclusione dalla fase di selezione; 



 
 

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto; 
d) che i dati e le notizie forniti con la presente istanza sono veritieri; 
e) di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento 

erogato potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, 
nonché quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi e spese accessorie; 

f) che, in caso di finanziamento, il progetto realizzato sarà vincolato alla finalità cui è stato 
destinato per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del saldo finale. 

 

COMUNICA 
 

• che il Responsabile del Procedimento individuato per l’intervento è la Dott.ssa Maria Pia 
D’Andrea; nominato con atto prot. 4391 del 16/10/2019; 

• che la Dott.ssa Maria Pia D’Andrea, Responsabile del Procedimento dell’intervento, è delegato 
della sottoscrizione del Formulario di progetto di cui al format allegato 2 al presente Avviso e di 
ogni altra informazione, di natura tecnica, afferente al progetto richiesta da codesta 
Amministrazione; 

• che l’operatore nominato dal DS abilitato ad accedere all’apposita area relativa alle domande di 
rimborso all’uopo implementata nell’ambito del SIURP ed aggiornare le varie sezioni delle 
operazioni di interesse (anagrafica, finanziaria, fisica o procedurale) è lo stesso DS prof.ssa Maria 
Pia D’Andrea; 

• che l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni con l’IC Torano 
Castello – S. Martino di Finita - Cerzeto (indicare l’Istituzione scolastica proponente) relative 
all’Avviso oggetto della presente istanza è il seguente: csic86700l@pec.istruzione.it  

 

Allega alla presente istanza: 
• copia dell’atto di approvazione (delibera del Consiglio di Istituto dell’Istituzione scolastica 

proponente) del progetto denominato “Numeri in arte e natura” emesso in data 03/09/2019 con 
delibera n.27 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i.; 

• formulario di progetto contenente i principali elementi tecnici dell’intervento predisposto secondo 
il modello di cui all’Allegato 2 al presente Avviso, sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento; 

• copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità); 
 

• Copia in formato digitale della domanda di partecipazione e della relativa documentazione 
richiesta come previsto dall’art 6.2 dell’Avviso e funzionale alla ammissibilità e valutazione 
finale del progetto. 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto autorizza la Regione Calabria al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la presente 
richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, 
nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 
Torano Castello, 16/10/2019                                  
                                                                                Il Legale Rappresentante dell’Istituzione scolastica 

Firma digitale 
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