ALLEGATO 2

All’ARSARP MOLISE
Via G. Battista Vico, 4
Campobasso
P.E.C.: arsarp@legalmail.it
PROGETTO DI COMUNICAZIONE SUL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE MISURA 20 "ASSISTENZA TECNICA"
PSR A SCUOLA. Comunicare lo sviluppo rurale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Atto: DIRDIP_IV 2018/10 del 23-01-2018
Servizio proponente: DP.A4.02.4N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………….
a………………………………………………………………………….

nato/a

il…………………………………………………….residente
nel
Comune
di
……………………………………………
Cap…………………………….
Provincia
………………………… Stato …………………… Via/Piazza………………………………………,
in

qualità
di
legale
rappresentante
dell’Istituto
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…
……………..…………………………………...
con
sede
legale
nel
Comune
di…………………………………………………………………………………………………………………
….
Cap…………………
Provincia………………
Via/Piazza…………………………………………….….…………………………… nr…………..
Codice Fiscale n. ………………………………………………………………
MANIFESTA
IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA IN OGGETTO
Nel rispetto delle relative Linee Guida di cui all’allegato 4 della D.D. n…………..

ALLEGA
La proposta attuativa che l'Istituto intende realizzare nell'ambito dell'iniziativa in oggetto
INDICA
come referente del progetto in rappresentanza dell’Istituto scolastico:
Prof.
[Nome
e
Cognome]
…………………………………………………………………………………………………………………..
Dirigente
scolastico
/
docente
/
…………………………………………………………………………….

Altro

(specificare)

Recapito del referente:
email……………………………………………………………cellulare………………………………Tel……
…………………………………
1

Recapito del tutor:
[Nome
e
Cognome]
…………………………………………………………………………………………………………………...
.........
email……………………………………………………………cellulare………………………………Tel……
…………………………………
Numero
ipotizzato
di
classi
partecipanti
………………………………………………………….
Numero
totale
ipotizzato
di
2017/2018……………………………………………..

studenti

per

l’a.s.

partecipanti

2017/20181
per

l'a.s.

Numero totale ipotizzato di docenti partecipanti per l'a.s. 2017/2018…………………………......................

Atto: DIRDIP_IV 2018/10 del 23-01-2018
Servizio proponente: DP.A4.02.4N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Numero
ipotizzato
di
classi
partecipanti
………………………………………………………….
Numero
totale
ipotizzato
di
2018/2019……………………………………………..

studenti

per

l’a.s.

partecipanti

2018/20191
per

l'a.s.

Numero totale ipotizzato di docenti partecipanti per l'a.s. 2018/2019…………………………......................
E
D I C H I A R A DI
- voler aderire all’iniziativa in oggetto, che coinvolgerà sia i docenti sia gli studenti di classi scelte del
proprio Istituto, impegnandosi a realizzarne le attività e a rendicontarle nel rispetto di quanto previsto nel
progetto e nelle Linee Guida relative all'iniziativa in oggetto;
- garantire la disponibilità propria o dei docenti interessati a prendere parte agli incontri organizzativi che la
struttura tecnica dell'Arsarp Molise e del PSR Molise potrebbe organizzare in merito al progetto;
- essere consapevole che il diritto di partecipazione all’iniziativa in oggetto verrà meno nel caso in cui
l’Istituto non fornisse all’Arsarp Molise, durante le fasi di avvio e implementazione del progetto, le
informazioni richieste nei tempi necessari.
Si allega proposta attuativa e fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Testo unico in materia di protezione dei dati
personali”, si autorizza l'Arsarp Molise al trattamento dei dati personali.
(luogo e data) lì,
Timbro dell'Istituto
e Firma del rappresentante legale
____________________________
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Il progetto è riservato alle classi III e IV
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