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OGGETTO: Avviso per la selezione di del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, ai fini della
candidatura all’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni
scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad
oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”

La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche; VISTO il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a competenze
chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, avente ad oggetto “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, e i 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ivi individuati;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018, recante “Indirizzi per
l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”;
VISTO l’Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del
Ministero dell’istruzione per l’anno 2022, adottato con D.M. n. 281 del 15 settembre 2021, nell’ambito del
quale è ritenuto fondamentale “introdurre e rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative
formative per l’educazione allo sviluppo sostenibile, quale condizione indispensabile per sostenere la
transizione ecologica del Paese”;
VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione prot. n. 45492 del 21 ottobre 2021, avente ad oggetto “D.M. n.
48/2021 – attivazione progettualità finalizzate a promuovere il percorso di transizione ecologica delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO l’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche
capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al
percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”;
D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’affidamento di beni/servizi; il D. Lgs. n. 165/2001, per quanto
riguarda il conferimento di incarichi individuali; il D. Lgs. n. 117/2017, nel caso in cui sia previsto il
coinvolgimento di Enti del Terzo Settore mediante l’utilizzo degli specifici strumenti ivi previsti;

CONSIDERATO che il citato Avviso consente alle scuole/reti di candidarsi mediante coinvolgimento di
Partner privati, ovvero Enti del Terzo settore, selezionati mediante procedura che garantisca parità di
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, così come previsto
dalla normativa applicabile in materia;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’affidamento di beni/servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, per quanto riguarda il conferimento di incarichi individuali;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2017, nel caso in cui sia previsto il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore
mediante l’utilizzo degli specifici strumenti ivi previsti “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
VISTO il Protocollo di costituzione della Rete Nazionale SCUOLA@GENDA 2030, così come aggiornato
all’anno scolastico 2021-22;
IN QUALITA’ di Scuola capofila della Rete Nazionale SCUOLA@GENDA 2030, delegata a presentare la
candidatura della Rete all’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni
scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto
“Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”,
PUBBLICA
il presente Avviso per la selezione di Soggetto appartenenti al Terzo Settore, quali “partner di
progetto”, nell’ambito di partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto del Progetto
“SCUOL@GENDA per la RIGENERAZIONE”.
Art. 1 oggetto dell’avviso
La Rete Nazionale SCUOLA@GENDA 2030 intende selezionare Enti del Terzo Settore per
sottoscrivere accordi di partenariato, al fine di sviluppare attività connesse alla transizione ecologica delle
scuole attraverso specifiche iniziative di
 educazione ambientale;
 educazione alla sostenibilità;
 educazione alimentare e alla salute;
 recupero e riprogettazione di materiali;
 riflessioni sulla biodiversità;
 riciclo dei rifiuti;
 consumo responsabile ed efficientamento energetico;
 mobilità sostenibile;
 laboratori green (orti, aule all’aperto e spazi verdi);
 bio-agricoltura;
 bio-economia;
 economia circolare;
 cittadinanza del mare.
In particolare, la Rete Nazionale SCUOLA@GENDA 2030 intende progettare la candidatura
all’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 in una dimensione partecipata, al fine di:
a) fornire strumenti didattici sulla transizione ecologica;
b) sviluppare metodologie e strumenti di formazione per i docenti e per gli alunni;
c) sperimentare prassi innovative sulla transizione ecologica;

d) creare legami educativi con i territori di riferimento;
e) supportare la messa a sistema delle diverse attività di sviluppo sostenibile che già si attuano nelle
scuole;
f) valorizzare e rendere ripetibili le esperienze scolastiche e supportare la diffusione di nuovi stili di vita
sostenibili.
Art. 2 Destinatari dell’Avviso
Il presente Avviso pubblico è destinato a soggetti appartenenti al Terzo Settore, quali “partner di
progetto”, nell’ambito di partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto del Progetto
“SCUOL@GENDA per la RIGENERAZIONE”. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017,
“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli
enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore”.
Art. 3 Modalità di partecipazione all’Avviso
Gli Enti del Terzo settore interessati a partecipare al presente Avviso, stipuleranno un contratto di mandato
speciale con rappresentanza, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente, con il quale quest’ultimo
delega l’Istituzione scolastica ad annoverarlo tra i partner di Progetto, nell’ambito della candidatura
all’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila
di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di
transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”.
Il Rappresentante legale dell’Ente del Terzo Settore compilerà in ogni sua parte lo Schema di Contratto di
Mandato Speciale con Rappresentanza (ALLEGATO A), tratto dall’Avviso ministeriale, indicando all’art.
4 comma 4 del predetto Contratto le attività coerenti con uno o più tematiche indicate nell’art. 1 del
presente Avviso, che l’Ente può svolgere nell’ambito di una collaborazione successivamente formalizzata
con apposito atto. L’Ente specificherà in quale parte (Comune, Provincia, Regione) del territorio nazionale
e a beneficio di quale Istituzione scolastica svolgerà le azioni dichiarate nello Schema di Contratto.
Lo Schema di Contratto, compilato in ogni sua parte e firmato dal Rappresentante legale, corredato dal
Curiculum/Statuto dell’Ente, sarà inviato alla Scuola capofila della Rete nazionale SCUOL@GENDA 2030
all’indirizzo peo leee00400x@istruzione.it ovvero alla pec leee00400x@pec.istruzione.it entro e non oltre
il 12 novembre 2021.
Art. 4 Esclusioni
Saranno esclusi dalla valutazione gli Schemi di Contratto:
A. pervenuti oltre i termini previsti;
B. pervenuti con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovvisti della firma del Rappresentante legale;
D. sprovvisti del curriculum/statuto dell’Ente.

Art. 5 Modalità di pubblicizzazione e impugnativa
La Direzione Didattica 4° Circolo “S. Castromediano”, scuola capofila della Rete Nazionale
SCUOL@GENDA 2030, provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.4circololecce.edu.it Albo On Line, invitando anche le altre Scuola della Rete nazionale a pubblicare
il presente Avviso sui rispettivi siti istituzionali.

Allo scadere dei termini del presente Avviso, gli Schemi di Contratto saranno valutati in ordine alla
coerenza delle attività proposte con le tematiche di cui all’art. 1 del presente Avviso e alla sussistenza dei
requisiti di carattere generale, espressi in apposita autodichiarazione (ALLEGATO B).
Al termine della valutazione degli Schemi di Contratto, sul sito della Scuola capofila
www.4circololecce.edu.it sarà pubblicato l’elenco degli Enti selezionati e la Dirigente scolastica della
Scuola capofila formalizzerà la selezione dell’Ente sottoscrivendo lo Schema di Contratto e lo invierà
all’interessato.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni
dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Art. 6 Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 - differimento comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

Art. 7 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Faggiano tel. 0832.342937
- - e-mail leee00400x@istruzione.it pec leee00400x@pec.istruzione.it .
Art. 8 Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 - Regolamento UE GDPR n. 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse
all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tiziana
Faggiano.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE GDPR n. 2016/679 .
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento UE GDPR n.
2016/67.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso la DIREZIONE DIDATTICA 4°
CIRCOLO “S. CASTROMEDIANO” di Lecce - contattando il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi dott.ssa Ilaria Greco.
Art. 9 Modalità’ di diffusione
Il presente Avviso e il relativo elenco di Enti selezionati verranno affissi all’Albo dell’Istituto e
pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.4circololecce.edu.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nonché sui siti istituzionali delle altre scuole afferenti la
Rete Nazionale SCUOL@AGENDA 2030.

FAGGIANO TIZIANA
02.11.2021 22:56:30 UTC

f.to* La Dirigente scolastica
prof.ssa Tiziana Faggiano
*Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e normativa connessa

ALLEGATO “A”

SCHEMA DI CONTRATTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole,
per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al
percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”
Progetto “SCUOL@GENDA per la RIGENERAZIONE”.

Le parti:
a) L’Istituzione scolastica (a seguire anche “Istituzione scolastica” o “mandataria”)
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4 CIRCOLO, con sede in LECCE, Provincia
di LE

,

Via CANTOBELLI, SNC,
Codice

meccanografico

LEEE00400X,

nella

persona

della

Dirigente

Scolastica, FAGGIANO TIZIANA Codice Fiscale __________________, Nato
a ____________________________, il

___ ,

b) Il Partner di progetto (a seguire anche “partner” o “mandante”)
, con sede legale in

Provincia di

Via/Piazza

,
n.

iscritto/in fase di iscrizione al Registro

_

,
al n.

Codice Fiscale

,
,

Partita I.V.A.
in

,
persona

del

rappresentante/Procuratore],________________________________,

[Legale
Codice

Fiscale_______________________,Nato a ______________ il ________

PREMESSA

(i) L’Avviso in oggetto, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n.
48/2021, è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento (a
seguire “Procedura”) di iniziative progettuali dirette a supportare il percorso di
transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche (a seguire “Iniziative progettuali” o
“Iniziative”), proposte da Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, anche
capofila di reti di scuole;

(ii) il partner individuato dall’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso
intende

conferire

all’Istituzione

scolastica

medesima

mandato

speciale

con

rappresentanza negli esatti termini di cui all’Avviso, ai fini della partecipazione da parte
della medesima Istituzione alla Procedura, anche nell’interesse del partner, e, in caso di
eventuale selezione e assegnazione alla stessa delle relative risorse, della realizzazione
delle attività oggetto di finanziamento;

(iii) l’Istituzione

scolastica

è

individuata

quale

soggetto

attuatore

della

proposta

progettuale denominata ““SCUOL@GENDA per la RIGENERAZIONE” (a seguire
“Proposta progettuale” o “Proposta” o “Progetto”);

(iv) l’Istituzione scolastica e il partner dichiarano di aderire alla Procedura, al fine dello
svolgimento congiunto delle attività progettuali;

(v) l’Istituzione scolastica mandataria si impegna a coordinare:
a) gli aspetti amministrativi e legali correnti;
b) i rapporti con il Ministero dell’Istruzione;

(vi) in particolare, la mandataria assume i seguenti obblighi verso il Ministero dell’Istruzione:
a) la responsabilità ed il coordinamento generale del Progetto e dell’organizzazione delle
attività progettuali;
b) il coordinamento amministrativo del Progetto, così come definiti all’interno di successivi
accordi organizzativi fra i soggetti medesimi;
c) il coordinamento dei rapporti finanziari con il Ministero, provvedendo ad incassare le
somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto;
d) la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate
svolte fino alla data di scadenza del Progetto, conformemente alle norme stabilite dal
Ministero, nonché della sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del
Progetto;
e) il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e della
documentazione progettuale, sia di natura amministrativa, sia relativa ai materiali
prodotti e ai risultati conseguiti.

TUTTO CIO' PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Accettazione dell’Avviso)
1. Il partner dichiara di aver preso visione dell’Avviso che disciplina l’Iniziativa progettuale e
dei relativi allegati e di accettare tutte le previsioni contenute nei medesimi.

Art. 2
(Conferimento del mandato speciale)
1. Il partner conferisce all’Istituzione scolastica mandato speciale con rappresentanza.
2. Il partner conferisce la rappresentanza esclusiva e processuale all’Istituzione scolastica, e
peressa al Dirigente Scolastico, il quale:
a) è autorizzato, anche nell’interesse del partner, a partecipare alla Procedura di
selezione di cui all’Avviso e a stipulare con ogni più ampio potere e con promessa di
rato e valido, fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione
dell’Iniziativa progettuale;
b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, la mandataria
nei confronti del Ministero, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
3. Il partner è consapevole che a partecipare alla Procedura è esclusivamente l’Istituzione
scolastica.
Art. 3
(Gratuità del mandato)
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 1709 c.c., il presente mandato speciale è gratuito. Nessun
compenso è dovuto alla mandataria per le attività svolte.

Art. 4
(Impegni delle parti)
1. L’Istituzione scolastica e il partner si obbligano a concordare le modalità, le tempistiche
e quanto connesso alla gestione e realizzazione dell’Iniziativa progettuale, anche in
relazione aicompiti spettanti a ciascuna parte.
2. Ciascuna parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione
dei compiti a ciascuno affidati.
3. Il partner si impegna, inoltre, sin da ora, a fornire il più ampio quadro di collaborazione per
la realizzazione dell’intervento.
4. Il partner si impegna ad espletare, nel dettaglio, nell’ambito del Progetto, le seguenti attività:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Le suddette attività saranno svolte nel territorio _____________________________(indicare
Comune, Provincia, Regione)

Art. 5
(Doveri del mandante)
1. Le modalità di realizzazione della Proposta progettuale sono affidate al partner secondo
quanto indicato nel Progetto medesimo e specificato da successivi accordi organizzativi.
2. Il partner è tenuto, inoltre, all’elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività progettuali ad esso affidate, nel rispetto della normativa vigente e delle
procedure stabilite dal Ministero dell’Istruzione, nonché alla predisposizione del
monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento delle suddette attività.
3. Il partner dovrà altresì svolgere tutte le attività previste nell’Avviso e nelle Premesse del
presente atto, che siano di propria competenza per la realizzazione delle Iniziative
progettuali e che risultino funzionali all’adempimento degli obblighi assunti con il
presente atto.

Art. 6
(Coordinamento e gestione)
1. Il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione
delleIniziative progettuali, sarà demandato dal partner all’Istituzione scolastica.
2. Per quanto riguarda le attività di gestione, il partner indicherà una persona incaricata
dei relativi compiti. Il soggetto delegato è il/la Dott./Dott.ssa
(C.F.

).

Art. 7
(Controllo e ripartizione delle spese)
1.

Il mandante è tenuto al rispetto delle procedure definite dal Ministero dell’Istruzione
per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del
Progetto.
2. Ciascuna parte si fa, comunque, carico delle spese autonomamente assunte per
l'esecuzione delle attività, fatta salva l’imputabilità delle medesime alle risorse destinate
al finanziamentodel Progetto.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
1. Le parti dichiarano di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,
riportata nell’articolo 11 “Trattamento dati personali” del medesimo Avviso, e forniscono
il relativo consenso.
2. La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dalla Legge 18 dicembre 1997, n.
440e dal D.M. del 2 marzo 2021, n. 48.
3. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti all’Avviso, o comunque acquisiti a tal fine,
sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso stesso e ai soli fini
dell’espletamento di tutte le fasi della Procedura per la selezione di Istituzioni scolastiche,
anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad
oggetto “Supporto al percorso ditransizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”.
4. Il

trattamento

dei

dati

personali

è

realizzato,

con

modalità, prevalentemente,

informatiche

e

organizzazione,

telematiche,

mediante

conservazione,

operazioni

consultazione,

di

raccolta,

estrazione,

utilizzo,

registrazione,
comunicazione,

diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati.

Art. 9 (Riservatezza)
1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite
dal

partner

all’Istituzione

scolastica,

dovranno

essere

considerate

di

carattere

confidenziale. Esse divengono di proprietà dell’Istituzione scolastica e non potranno
essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una
preventiva autorizzazione scritta dal soggetto titolare delle stesse.
2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere
circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10 (Durata)
1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e cesserà ogni effetto
alla data di conclusione delle Iniziative progettuali finanziate.

Art. 11
(Modifiche al presente atto)
1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato dalle parti contraenti e
consegnato agli organi competenti del Ministero dell’Istruzione.

Art. 12
(Norma di Rinvio)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio, per quanto
applicabile, alle disposizioni previste dall’Avviso in oggetto e alla normativa vigente.

Luogo e data,
Firma del Dirigente Scolastico

Firma del Legale Rappresentante/Procuratore del partner

La firma sarà apposta, per quanto riguarda l’Istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico e, con riferimento al partner
di progetto, dal legale rappresentante o da un suo Procuratore munito di poteri di rappresentanza.
In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche
copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri
del soggettosottoscrivente.

ALLEGATO B Istanza di partecipazione
OGGETTO: Avviso per la selezione di del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, ai fini della
candidatura all’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche,
anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto
al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”. Progetto “SCUOL@GENDA per la
RIGENERAZIONE”.
Domanda di partecipazione alla selezione
Alla Dirigente Scolastica
della ’Direzione Didattica 4° Circolo
“S Castromediano”
Via Cantobelli
73100 LECCE
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….,
in qualità di Rappresentante legale dell’Ente del Terzo Settore ______________________________ ,
presa visione dell’Avviso per la selezione di Soggetti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, ai fini
della candidatura all’Avviso prot. AOODPPR n. 92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche,
anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al
percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”,
Chiede
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
a) di essere cittadino ………………..;
b) di essere in godimento dei diritti politici;
c) di prestare servizio presso ……………………………………………………… ;
d) di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti……………
e) di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare - allegato b):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum/Statuto dell’Ente;
b) Fotocopia documento identità in corso di validità del Rappresentante legale dell’Ente.

Data,

Firma

