DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’
FORMAT 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
AVVISO PUBBLICO
“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE
DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM”
“STEM2020”
Soggetto Proponente
Il sottoscritto:

Rosa Debora

SORDINI

NOME

COGNOME

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto comprensivo Don Milani di Locate di Triulzi
(MI) – codice meccanografico miic88500b
Natura Giuridica: SCUOLA PUBBLICA (I grado di istruzione)
Codice fiscale: 97029000151
Sede legale: Via Don Milani snc – 20085 – Locate di Triulzi (MI)
Indirizzo: Via Don Milani snc – 20085 – Locate di Triulzi (MI)
tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE): 0290780494
cell.: 3357425249 PEC: miic88500b@pec.istruzione.it e-mail: miic88500b@istruzione.it
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
I. Documentazione relativa all’ammissibilità di cui all’art. 6 dell’Avviso:
 copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Avviso
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✓ domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto proponente compilata utilizzando il presente FORMAT 1. In caso di presentazione del
progetto in forma associata la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta
digitalmente da ciascun componente dell’associazione
 dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 compilando il FORMAT 2
 per i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) dell’Avviso, una relazione sulle principali attività
realizzate dal soggetto proponente negli ultimi due anni
 copia dell'attestazione di comunicazione al Comune e all’Autorità sanitaria locale di competenza ai
sensi dell’Allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020.

II. Documentazione progettuale di cui all’art. 6 dell’Avviso:
✓ scheda di progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o
sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell’associazione in caso di presentazione del
progetto in forma associata, compilata utilizzando il FORMAT 3
✓ piano finanziario utilizzando lo schema di cui al FORMAT 4.

Firma del Legale rappresentante
(da firmare digitalmente)
Il dirigente scolastico
Rosa Debora SORDINI
In caso di progetto presentato in forma associata tutti i
soggetti devono
Sottoscrivere digitalmente il progetto presentato
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