
 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 

Prot. n. 2624-PON/1 Milazzo, 27 aprile  2017 

 

All’ Albo on-line  

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –          

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso quadro M.I.U.R. n. 950 del 

31/01/2017 – Manifestazione di interesse  a collaborare a titolo gratuito .-  
 

Con il presente invito si intende acquisire dagli attori del territorio ( Enti pubblici, Enti private, 

Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore, Università, Scuole) la disponibilità a collaborare  alla 

realizzazione dei progetti relativi ai diversi avvisi in cui è declinato  il PON 2014/2020, in forma gratuita  

senza alcun onere per questa amministrazione. 

Gli avvisi PON per i quali si richiede la collaborazione sono i seguenti :   

1. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 1953 del  21/02/2017 – “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa”. 

2. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. 

3. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 2775 dell’08/03/2017 – “Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”.   

4. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 2999 del 13/03/2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

5. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 3340 del 23/03/2017 -  “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 

6. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della cittadinanza europea”. 

7. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 3782 del 05/04/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, tirocini, stage”. 

8. Avviso PON 2014/2020 prot. n. 4294 del 27/04/2017 – “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” 

9. Avviso di prossima pubblicazione – “ Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

  Le proposte di collaborazione dovranno essere redatte  secondo lo schema allegato e dovranno 

pervenire nel più breve tempo possibile  tramite consegna brevi manu presso l’ufficio di segreteria o 

all’indirizzo metd05000e@istruzione.it  o metd05000e@pec.istruzione.it. 

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente/associazione, dovrà essere corredata dalla copia 

del documento di riconoscimento dello stesso. 

Il  presente avviso  è pubblicato all’albo on line del sito internet dell’Istituto www.davincimilazzo.gov.it 
                                                    

         Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof.ssa Stefana Scolaro 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

                 Ex art.3, comma2, D.lgs39/93 
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PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.T.E.T. “Leonardo da Vinci” 

Milazzo 

 

 

 

 Il sottoscritto_______________________________ nato a __________________ 

il______________, in qualità di rappresentante legale del________________________________ 

con sede in______________________________ Via _________________________ n._______ 

Tel. E-mail_______________________________ 

In riferimento all’ Avviso quadro M.I.U.R. n. 950 del 31/01/2017 PON “Per la scuola” 2014/2020 

finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) finalizzato al miglioramento del sistema d’istruzione e a 

favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze degli alunni, 

DICHIARA 

La propria disponibilità a collaborare a titolo gratuito con la Vostra Istituzione Scolastica  alla realizzazione 

dei seguenti progetti:  

(barrare quelli che interessano e che sono coerenti con le finalità dell’ente e/o associazione) 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 1953 del  21/02/2017 – “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa”. 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 2669 del 03/03/2017 – “Sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 2775 dell’08/03/2017 – “Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”.   

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 2999 del 13/03/2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 3340 del 23/03/2017 -  “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della cittadinanza europea”. 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 3782 del 05/04/2017 – “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, tirocini, stage”. 

o Avviso PON 2014/2020 prot. n. 4294 del 27/04/2017 – “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” 

o Avviso di prossima pubblicazione – “ Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

Allega alla presente dichiarazione copia del documento di identità. 

Luogo e data 

_______________________________ 

Timbro e firma 

 


