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Prot. n. 5319 del 01/10/2015
CALL PER LA RICERCA DI PARTNER
UNITAMENTE AI QUALI PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE PER
L’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI RELATIVE A LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ DA
REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Company Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Juvara”
Address Viale Santa Panagia n. 131
Postal code 96100
City Siracusa
Country Italia
Company tipology Istituto di Istruzione Superiore
L’Istituto di Istruzione Superiore “F. Juvara” di Siracusa, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e
con particolare riferimento all’avviso PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A LABORATORI
TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) è interessato ad attivare forme di collaborazione progettuale,
formativa, di ricerca con soggetti di diritto pubblico e privato per le finalità di cui all’avviso allegato.
Alla presente Call possono rispondere tutti i soggetti di diritto pubblico o privato (purché dotati di stabilità
economico-finanziaria; di regolarità contributiva; idonei a presentare l’autocertificazione antimafia) che
abbiano interesse a collaborare con i seguenti soggetti partners : I.I.S. “F. Juvara”, I.I.S. “Gagini”, I.I.S.
“Federico II di Svevia”, I.C. “Santa Lucia”, I.C. “Karol Wojtyla”, Comune di Siracusa, Università Kore di
Enna, Consorzio dei Comuni ex Provincia, Camera di Commercio, I.T.S. Fondazione Archimede, C.P.I.A.
Le istanze dovranno essere presentate in carta libera all’indirizzo mail pec SRIS01800V@pec.istruzione.it,
secondo il format allegato e dovranno indicare oltre alle generalità dei soggetti richiedenti, anche la quota
minima in termini di percentuale di finanziamento da richiedere e di cofinanziamento a proprio carico,
rispetto l’importo massimo di € 750.000,00 (diconsi euro settecentocinquantamila/00) previsto nell’avviso.
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 05 ottobre alle ore 14,00.

________________________________________________________________________________________________________________________
Viale Santa Panagia, 131 – 96100 SIRACUSA – Tel.: 0931 756211 – Fax: 0931 750099 - Cod. Fisc.: 80002110890 – Cod. Ist. SRIS01800V
C.da Serrantone s.n. – 96014 FLORIDIA – Tel.: 0931 949768 | Via Messina, 25 – 96010 CANICATTINI BAGNI – Tel.: 0931 945050
E-Mail: SRIS01800V@istruzione.it | PEC: SRIS01800V@pec.istruzione.it

L’Istituto “F. Juvara” si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio la facoltà di accogliere
favorevolmente o meno le istanze presentate.
Telephone number 0039 0931 756211
Fax number 0931 750099
Contact person Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Strano
E-mail SRIS01800V@istruzione.it
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CALL PER LA RICERCA DI PARTNER UNITAMENTE AI QUALI PRESENTARE
PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE PER L’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A
LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
Al Istituto ____________________________
Via _____________________________ n. ________
SIRACUSA

Oggetto:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Domanda di partecipazione.
Il sottoscritto …………………………..…………………….………………… nato a………………..……………………
il………………………………...……..., in qualità di …………………………..……………………………………………..
legale rappresentate della società ……………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………via………………………………………………………………, partita iva
_____________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
-

a partecipare all’avviso di cui all’oggetto con la seguente rete di scuole (indicare gli istituti che compongono la
rete):

I.I.S. “F. Juvara”, I.I.S. “Gagini”, I.I.S. “Federico II di Svevia”, I.C. “Santa Lucia”, I.C. “Karol Wojtyla”
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.
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 di cui all’oggetto, non avendo nulla a pretendere in caso di
revoca o annullamento della presente procedura;
c) di autorizzare la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, 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 attività di progettazione, ricerca, sviluppo e fornitura di apparecchiature
strumentali di laboratorio;
e) Di essere interessato ad aderire ad iniziative progettuali di importo complessivo pari a circa l’importo massimo
previsto di € 750.000,00 , di cui ______ % (pari a € ___________________________ ) destinato alla scrivente impresa,
suddiviso in _______ % di finanziamento (pari a € __________________________ ) e __________ % di cofinanziamento (pari
a € _________________________) .
In caso di ammissione a finanziamento si rimane disponibili ala presentazione di tutti i documenti richiesti.

____________________ , lì _______________
Il Legale Rappresentante
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