ALLEGATO 5

AVVISO PUBBLICO PER LA “FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017” A SOSTEGNO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA di cui al d.d.s. n. 7311 del 26/07/2016
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)
Spett.le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….
nato/a a …………………………………………….. il …………………………………..
residente a …………………………………………………………
Via ……………………………….. n. ……… Prov. ………………..
In qualità di:
□ Dirigente Scolastico dell’Istituto statale/paritario ……… (denominazione e ragione
sociale) ……………………..….
con sede nel Comune di ……………………………….. CAP ……………. Prov. …………..
Via …………. N. ………..
Codice Fiscale …………………………………………………..
Partita Iva …………………………………………………………
□ Legale rappresentante
□ o Soggetto delegato con potere di firma
dell’istituzione formativa ……… (denominazione e ragione sociale) ……………………..….
accreditata nella sezione A dell’albo regionale degli operatori accreditati con
ID_………….…..
con sede nel Comune di …………………………………… CAP ……………. Prov. …………..
Via …………. N. ………..
Codice Fiscale …………………………………………………..
Partita Iva …………………………………………………………
Capofila della rete di partenariato
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ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
DICHIARA
che il progetto ID_ …………………………………………
“……………………………………………… (titolo) …….…………………………………………”
finanziato con d.d.s. n. ……………. del ……………………………
per un importo di Euro ……………………………………
è stato avviato in data ../../….
Dichiara, inoltre, l’avvio del/dei seguente/i corso/i:
ID_corso ……………. data di avvio il ../../….
ID_corso ……………. data di avvio il ../../….
(campi ripetibili)
nell’offerta formativa n. 197 “Formazione Insegnanti GWL 2016-2017”.

Il Dirigente scolastico/Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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