Cod. meccanografico: FEPC01000E Prot. n 3865 del 23-05-2017 - Tit. BIL

LICEO-CLASSICO STATALE “GIUSEPPE CEVOLANI”
Indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane
e-mail: info@liceocevolani.it – fepc01000e@pec.istruzione.it - www.liceocevolani.it
44042 CENTO (FE) – Via Matteotti, 17 – Tel. 051/902083- fax 0516831969 - C.F. 81001310382

Codice identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-201

Prot.n. /Bil

Cento, 23/05/2017

AVVISO
PER
PRESENTARE
DICHIARAZIONE
DI
DISPONIBILITA’
ALLA
COLLABORAZIONE CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.)
Avviso Quadro Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020,
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base” .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nella P.A.;
CONSIDERATO che l’Avviso Quadro del MIUR AOODGEFID prot. n. 950 del 31/01/2017 dà
particolare importanza alla valorizzazione della scuola intesa come “comunità scolastica allargata” al
territorio per aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
CONSIDERATO che l’avviso AOODGEFID prot. n. 950 del 31/01/2017 prevede il coinvolgimento di
attori del territorio;
CONSIDERATA la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture e risorse culturali e
sociali del territorio quali: enti istituzionali pubblici e privati, associazioni, cooperative, enti di
volontariato laico e/o religioso, terzo settore, imprese;
INVITA Gli enti istituzionali pubblici e privati , le associazioni di promozione culturale, le associazioni,
le cooperative, gli enti di volontariato laico e/o religioso, gli enti del terzo settore, e le imprese, a
manifestare il proprio interesse presentando la propria disponibilità alla collaborazione con la scuola per
la realizzazione delle proposte progettuali inerenti il P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.
Art.1 – Articolazione generale della proposta progettuale.
L’Avviso Quadro prevede interventi volti a studenti della Scuola ed è articolato su diverse azioni, a cui la
scuola potrà aderire a seguito di specifico avviso del MIUR.
Le azioni a cui la scuola intende aderire sono:
- Orientamento (Avviso del 13/03/2017))
- Cittadinanza europea (Avviso del 24/03/2017)
- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (Avviso del 06/04/2017)
Art.2 –Presentazione dichiarazione di disponibilità alla collaborazione
Gli Enti pubblici e/o privati che intendono presentare la propria dichiarazione di disponibilità alla
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collaborazione con l’istituzione scolastica pe la partecipazione al Programma Operativo Nazionale 20142020 finalizzata in caso di approvazione dell’intervento alla realizzazione a titolo GRATUITO di attività
inerenti l’avviso Miur di cui in epigrafe, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno quale
partner di progetto, allegando copia del documento di identità del rappresentante legale.
La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 14,00 del 29/05/2017
secondo una delle seguenti modalità,
- brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica
- o via pec all’indirizzo fepc01000e@pec.istruzione.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richieste alla Dirigente Scolastica via mail info@liceocevolani.it o
telefonicamente al numero 051-902083.
Art.3 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio ed Amministrazione Trasparente sul sito della scuola:
www.liceocevolani.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cristina Pedarzini
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