
ISTITUTO COMPRENSIVO   “B. TELESIO” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

   Reggio Calabria 04.05.2018 

AVVISO 

Manifestazione d'Interesse per la partecipazione in qualità di 
partner agli interventi formativi previsti dal PON Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 

Visto l’avviso pubblico Prot. 4395 del 09 marzo 2018 per 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 “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 
10.1.1A 

Visto l’avviso pubblico Prot. 4396 del 09 marzo 2018per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 

RENDE NOTO CHE 

L’Istituto Comprensivo Telesio, in qualità di ente attuatore, intende costituire un partenariato, per 
la definizione, presentazione e realizzazione degli interventi a valere sull'avviso ministeriale, con 
l'obiettivo di migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi formativi. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto unicamente finalizzato a 
ricevere manifestazioni d'interesse da parte di soggetti che intendano far parte del partenariato di 

Prot. 2564/U



progetto, in quanto disposti a collaborare con l'Ente nella presentazione di progetti a valere 
sull'avviso suddetto. 

L’avviso non determina alcun tipo di vincolo per l’Ente, in quanto non costituisce instaurazione di 
alcuna posizione giuridica od obbligazionale negoziale nei confronti dell’Istituto Telesio, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato.  

Possono presentare domanda di manifestazione di interesse, associazioni, fondazioni, enti del 
terzo settore, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, a condizione 
che gli stessi siano costituiti prima della data di pubblicazione del presente avviso. 

Ciascun soggetto interessato può presentare domanda, secondo il modello allegato, entro le ore 
12:00 del 09 maggio 2018 direttamente presso gli Uffici di Segreteria della Scuola in via Modena 
San Sperato n.1 o tramite indirizzo di posta elettronica certificata rcic84200v@pec.istruzione.it 

La dicitura:  Bando PON " - Individuazione dei soggetti partners"; 

 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse:  

 presentate oltre il termine stabilito;  

 non adeguatamente compilate secondo lo schema di domanda (Allegato 1);  

 non sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante;  

 non accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità; 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito 
del presente Avviso Pubblico. 

 
 IL DIRIGENTE SCOALSTICO 
     Marisa G. MAISANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c2 D.lvo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 



Dell’Istituto Comprensivo “B., Telesio” 

Via Modena San Sperato REGGIO CALABRIA 

 

 
OGGETTO: Manifestazione d'Interesse per la partecipazione alla procedura di gara per la realizzazione dei  
PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, in qualità di partner dell’Istituzione scolastica 

 
 
 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) Il 
____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 
_______________________ ___________________________________________con sede in 
_______________ (___) via ________________________________________ n. ___ Cap _____________ 
tel. __________________________ fax. _____________________ codice fiscale /P.I: 
___________________________  
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE Di essere invitato alla gara 
informale per IL COINVOLGIMENTO IN QUALITA’ DI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DEI PON FSE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., 
2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 
 
(Località) ……………………….……., lì …………….…………     TIMBRO e FIRMA  
 
 
 
______________  
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
 
 


