
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Prot. n.  2726 

All’Albo  
Al Sito Web 

 
  

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

                       FSE PON “PER LA SCUOLA” 2014/2020, Avviso quadro del MIUR n.       

950 del 31-01-2017 

 
1.   FINALITA’ DELL’INVITO 

Con il presente invito a presentare proposte di collaborazione, si intende acquisire dagli attori del 

territorio ( ad esempio, Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo  

settore,  Università,  Scuole)    disponibilità  a  collaborare  alla  progettazione  degli interventi   

progettuali   relativi ai diversi avvisi in cui è declinato il PON 2014/2020 Prot. MIUR n. 950 

del 31/01/2017  - Infoline: www.istruzione.it/pon/ 
 

2.   OBIETTIVO DELL’INVITO 

A- Promuovere la scuola come comunità educante, attraverso il coinvolgimento nella fase di     

progettazione: 

- degli studenti, delle studentesse e delle loro famiglie; 

- delle reti di scuole esistenti o da realizzare 

degli attori territoriali, quali soggetti attivi del contesto socio-economico e culturale di 

riferimento 

 

B- Realizzare percorsi formativi diretti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, 

che abbiano ricadute sul territorio e che prevedono la restituzione, verso la scuola, delle 

competenze sviluppate e dei risultati ottenuti. 

 
3. INFORMAZIONI  UTILI 

Gli avvisi PON ( vedi link MIUR   www.istruzione.it/pon/ ) per i quali s’intende presentare 

progetti d’intervento e per i quali si chiede di fornire collaborazione, sono i seguenti: Avviso 

n. 1953 del 21/02/17 – Competenze di base - scadenza 28/04/17 

Avviso n. 2669 del 03/03/17 – Cittadinanza e creatività digitale – scadenza 05/05/17 

Avviso n. 2775 del 08/03/17 – Educazione all'imprenditorialità  – scadenza 11/05/17 

Avviso n. 2999 del 13/03/17 – Orientamento  – scadenza 18/05/17 

Avviso n. 3340 del 23/03/17 – Competenze di cittadinanza globale – scadenza 22/05/17 

Avviso n.3550 del 31/03/17  - Cittadinanza europea  - scadenza 26/05/17 

Avviso n.3781 del 05/04/17  - Alternanza Scuola – Lavoro  - scadenza 20/06/17 

Integrazione e accoglienza* 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico* 

*Avvisi di imminente pubblicazione 

 

 
 

 

 

http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione-imprenditorialita.html
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fb1b2a7-e23c-4ab8-9625-bcfad9d45eb9/prot2999_17.zip


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le proposte di collaborazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato. Il quale 

dovrà pervenire ENTRO 5 giorni antecedenti  la scadenza dell’avviso o degli avvisi per i 

quali s’intende offrire la collaborazione, esclusivamente online all’indirizzo:  

TRIS00200A@istruzione.it 

Il documento, compilato su carta intestata dell’Ente o dell’Associazione dovrà essere 

sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa, ed richiesta la copia del 

documento di riconoscimento. 

 
5. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

La presente lettera d’invito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata 

nell’albo on line del sito internet dell'Istituto 
IISACP ORVIETO 
  III   

6. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisti dall'amministrazione, saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i 

titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare 

dei dati è D.S. Gabriella Struzzi 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è la D.S. Gabriella Struzzi 

 
8. DISPOSIZIONI FINALI 

Resta inteso che, in questa fase di progettazione,  saranno accettate solo forme  di collaborazione  

a titolo gratuito e senza alcun onere per questa Amministrazione; che i rispondenti non potranno 

nulla pretendere o avanzare condizioni, riserve o diritti sulle opere d’ingegno realizzate, o di 

quelle da loro messe a disposizione per la fase di elaborazione delle proposte  progettuali. 

Tuttavia, in previsione della realizzazione degli interventi, i proponenti, successivamente 

potranno presentare candidature di collaborazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, con le 

modalità di una lettera d’intenti o di apposita convenzione, le quali saranno valutate, facendo 

salvi i principi di trasparenza, di parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza. 

Questa scuola, inoltre,  si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 

giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti rispondenti  possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gabriella Struzzi  
       Documento firmato digitalmente 

 

mailto:SAIS00100B@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


