
(da redigere su carta intestata dell’ente/associazione) 
 

Al Dirigente Scolastico  
IIS “Paolo Boselli” - Torino   

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso (prot. 11599/06-02 del 17 dicembre ’18) per l’attivazione di 
partenariato finalizzato alla selezione, da parte del partner individuato, di esperti esterni per la realizzazione 
del progetto PON “Presente… Al futuro: trovare il proprio paradigma" “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) azione 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-16 – 
CUP I14F18000160006   

   
  
Il/La sottoscritto _____________________________________ , nato/a a ________________________ il  __________________ 
 
in qualità di legale rappresentante del _________________________________________________________________________ 

(amministrazione centrale o locale, associazione, fondazione, ente del terzo settore, università,       
             centro di ricerca, operatore qualificato, rete già presente a livello locale) 

 
denominata ______________________________________________________________________________________________ 
 
sita in __________________________________________________________________________________________________,  
 
via _______________________________________________________________ C.F. __________________________________  
 
P.I. __________________________________________________________ Codice ATECO _____________________________ 
 

CHIEDE  
 
di partecipare alla selezione per l’attivazione di partenariato finalizzato alla selezione, da parte del partner individuato, di esperti 
esterni per la realizzazione del progetto in oggetto 

 
DICHIARA  

 
§ di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nei curriculum vitae degli 

operatori e dell’amministrazione centrale o locale, associazione, fondazione, ente del terzo settore, università, centro di ricerca,  
§ di aver individuato nella/nelle figura/e di ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
l’/gli esperto/i, il tutor e le figure professionali aggiuntive. 

   
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.   
  
Si allega:  

• Curriculum Vitae dell’/degli esperto/i individuato/i e dichiarazione dei titoli posseduti dall’/dagli esperto/i individuati 
dall’amministrazione centrale o locale, associazione, fondazione, ente del terzo settore, università, centro di ricerca; 

• Fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, dei documenti di identità del legale rappresentante e dell’/degli esperto/i 
individuato/i 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016:  
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

  
Distinti saluti. 
 
Luogo e data _______________________________ 

Firma 
(legale rappresentante)  


