
(LOGO)  

 

Allegato 2 – Manifestazione di Interesse dall’avviso pubblico prot 2669 del 03/03/2017 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

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 10.2.2  

 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale, e delle 

competenze di ―cittadinanza digitale‖ a supporto dell’offerta formativa. 

Avviso 2669 del 03/03/2017 

 

 

 

 

Al Dirigente scolastico  

Del 3° C.D.”San Nicolò Politi” 

di Adrano  

Email: ctee09000v@istruzione.it 

Pec: ctee09000v@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse, da parte di soggetti istituzionali, enti, associazioni ed 

istituzioni educative finalizzata alla stipula di convenzione per la realizzazione degli interventi 

previsti dall’avviso pubblico prot 2669 del 03/03/2017 MIUR, Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale, azioni finalizzate sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale, e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa di cui 

all’Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 del Programma Nazionale “Per la Scuola – competenza 

e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020. 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 

                                     (nome)            (cognome)  

nato a ______________________Prov. __________ il _____/______ / e residente in via  

 

_________________________n° _______________________nella qualità di Rappresentante  

 

legale del soggetto/ente/istituzione ____________________________________________ 

(indicare la denominazione completa) 

 con sede legale in Via _____________________n° _______________e sede amministrativa nel  

 

Comune di __________________Provincia di_______ Via ____________ n° ____CAP _______  
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tel _____________________Email _________________________Codice fiscale/Partita IVA  

 

_______________________ codice Ateco _____________________ 

 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura oggetto  

 

dell’Avviso: via _________________n°________ città _________provincia ___________ 

 

Email ___________Pec_______________ 

 
Manifesta il proprio interesse 

 

A collaborare alla realizzazione delle attività progettuali relative al progetto PON-FSE Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale, e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa 

per la scuola primaria 

 

Inoltre  

 consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, 

  della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità,  

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente soggetto/ente/istituzione decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata  

 

DICHIARA  

 di svolgere i seguenti fini istituzionali: ____________________________________  

 

 

Data _____________________       

 

Firma Titolare/Legale Rappresentante             

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 


