
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“R. Trifone” di Montecorvino 
Rovella (SA) 

OGGETTO:FSE – Adesione PON 2014/20 – Avviso Quadro nota MIUR Prot. n. 

950 del 31/01/2017, FONDI STRUTTURALI EUROPEI, Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A TITOLO GRATUITO DEL PARTNER DI 
PROGETTO  
 

 

denominazione partner 
___________________________________________________________________________________ 

 

ragione sociale, CF o P. IVA 

___________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo 

___________________________________________________________________________________ 

 

Comune ____________________________________________, c.a.p. _______ prov. ______ 

 

telefono: ___________________  email _______________________________ 

 

Legale rappresentante:  

________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Il sottoscritto:  __________________________________________ nato a ______________ il ___________ 

in qualità di rappresentante legale de____________________________ partner dell’Istituzione Scolastica 

“R. Trifone” di Montecorvino Rovella  , in relazione alle proposte progettuali presentate dall’istituto a 

valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed in particolare all’Avviso Quadro nota MIUR Prot. n. 

950 del 31/01/2017, FONDI STRUTTURALI EUROPEI, Programma operativo nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
- di conoscere le prerogative del Programma FSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI, Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui  all’ Avviso n. 1953 del 21/02/17 – Competenze di base - scadenza 
28/04/17 

  
e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;  

- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, a partecipare alla realizzazione dei progetti avendo 

cura di : 

 collaborare negli interventi didattici e formativi progettati; 

 favorire la realizzazione di eventi e manifestazioni finali; 

 diffondere sul territorio le iniziative realizzate; 

 contribuire alla realizzazione di uscite sul territorio. 

 

 Trasmette in allegato alla presente domanda: 

 
 copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

 

             Luogo e data 

 Firma e timbro (legale rappresentante)   
 

 

 


