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Prot. n.2444/C14 del 23/04/2016

A tutti i soggetti pubblici e privati interessati

Oggetto: Riapertura termini e integrazione avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l’adesione alla rete con capofila l’Istituto “Filippo Juvara” per la realizzazione di
laboratori territoriali per l'occupabilità nell’ambito del Piano per la Scuola Digitale (PNSD)
L’Istituto di Istruzione Superiore “F. Juvara” di Siracusa, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, essendo stato ammesso alla seconda fase di selezione relativa al Bando per la realizzazione di
laboratori territoriali per l'occupabilità (art.1 commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n.107), invita i
soggetti pubblici e privati interessati a produrre manifestazione di interesse per l’adesione alla rete nel
seguente modo costituita: I.I.S. “Filippo Juvara” Siracusa (Istituzione scolastica capofila), Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), Liceo Artistico “Antonello Gagini”, I.I.S. “Corbino”
Siracusa, III Istituto Comprensivo "Santa Lucia", XI Istituto Comprensivo “Archia” Siracusa, XII Istituto
Comprensivo “Brancati” di Siracusa, XIV Istituto Comprensivo “Wojtyla”, I.T.S. Fondazione Archimede,
Comune di Siracusa, Libero Consorzio dei Comuni, Camera di Commercio di Siracusa, Università Kore di
Enna, The Hub Sicilia soc. coop. L'iniziativa è finalizzata a favorire la conoscenza e l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.
In relazione a quanto espresso sopra, e all’avviso già pubblicato in data 11/04/2016 Prot. n.
2063/C14, questa istituzione scolastica capofila della rete già costituita intende ampliare il partenariato e le
collaborazioni allo scopo di creare una rete sul territorio in grado di interagire con gli ambienti formativi e
professionali, al fine di creare sviluppo in un processo virtuoso che ponga i laboratori territoriali per
l’occupabilità al servizio del cittadino e dell’imprenditoria giovanile.
L’obiettivo è quello di creare un fab lab, cittadino attrezzato di una serie di strumenti
computerizzati in grado di realizzare un’ampia gamma di oggetti. Obiettivo principale sarà infatti quello di
creare uno spazio dedicato all’innovazione, sociale e tecnologica, dove svolgere didattica e ricerca, coprogettare insieme ad altri mescolando competenze e discipline.
I soggetti interessati sono invitati a produrre apposita istanza entro e non oltre il termine del
26 aprile alle ore 12.00, specificando il ruolo che si intende assumere all’interno della proposta
progettuale per la realizzazione dei laboratori territoriali.
Si specifica che l’adesione alla rete da parte di soggetti pubblici o privati dovrà prevedere
obbligatoriamente una quota di finanziamento (espresso in risorse umane, strumentali, servizi. ecc.) e di
cofinanziamento (con indicazione della quota che si intende versare alla rete).
Le manifestazioni di interesse già prodotte in relazione all’avviso dell’11/04/2016 dovranno essere
integrate sulla base di quanto espresso sopra.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Strano
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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’adesione alla rete con
capofila l’Istituto “Filippo Juvara” per la realizzazione di laboratori territoriali per
l'occupabilità nell’ambito del Piano per la Scuola Digitale (PNSD)
All’ Istituto “Filippo Juvara” di Siracusa
Viale Santa Panagia n. 131
SIRACUSA

Il sottoscritto __________________________________ nato a_______________ il____________, in
qualità di ___________________________________________ legale rappresentate della società/ente
pubblico/ente privato_______________________________________________________ con sede in
____________________________via_______________, partita iva _______________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE:
- a partecipare all’avviso di cui all’oggetto di cui l’Istituto “Filippo Juvara” è scuola capofila.
DICHIARA
a) di impegnarsi in caso di finanziamento alla costituzione di una rete designando quale
istituzione scolastica capofila il seguente istituto: Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Juvara”
Siracusa;
b) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso prot. n. 2444/C14, non avendo nulla a
pretendere in caso di revoca o annullamento della presente procedura;
c) di autorizzare il MIUR e l’Istituto “Filippo Juvara” al trattamento dei dati personali forniti per
la partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
d) di voler partecipare all’Avviso per le seguenti attività (progettazione, ricerca, sviluppo,
fornitura di apparecchiature strumentali di laboratorio, ecc.)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________;
e) di mettere a disposizione della rete per la costituzione di laboratori territoriali risorse
finanziarie e strumentali per un importo complessivo pari a €_______________, suddiviso in €
________________________ di finanziamento (risorse ecc.) e € ______________ di cofinanziamento.
In caso di ammissione a finanziamento si rimane disponibili ala presentazione di tutti i documenti
richiesti.
____________________ , lì _______________
Il Legale Rappresentante
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