Allegato A

Nota di trasmissione
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Presidenza
Settore Alta Formazione e Università
Cittadella Regionale - Località Germaneto
88100 CATANZARO
Oggetto: Trasmissione Schema/i di bando – “Linee guida per il potenziamento dell’offerta formativa degli
Istituti Tecnici Superiori già costituiti - a.f. 2019” Azione 10.6.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.
Il

Sottoscritto_______________________

Fondazione___________________

con

nella

qualità

sede

in

di

Legale

Rappresentante

_______________________

della

(prov.___)

via__________________ con la presente nota trasmette in allegato:


N. … Schema/i di bando in conformità a quanto previsto con le “Linee guida per il potenziamento
dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori già costituiti - a.f. 2019” Azione 10.6.1 del POR
Calabria FESR/FSE 2014-2020.

A tal fine, ai sensi del DPR 445/00, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, il
sottoscritto dichiara:
 di essere a conoscenza della normativa che regola il finanziamento delle suddette azioni a valere sui
fondi SIE e in particolare delle disposizioni del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 che sono
integralmente accettate;
si impegna
anche nel caso in cui gli interventi siano già stati avviati o si avviino in anticipo rispetto alla pubblicazione
dei risultati della valutazione e dalla firma della convenzione con la Regione Calabria:



al rispetto dei regolamenti comunitari, delle norme nazionali e regionali per gli interventi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo;
al rispetto di tutte le procedure previste nel POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.

_________, Lì ______/______/______

Firmato digitalmente
____________________________________
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Allegato B [n] ___
Istruzioni di compilazione:
il presente schema dovrà essere redatto in tante copie quanti sono i percorsi per i quali si richiede il potenziamento.
Sostituire alla [n] di fianco alla lettera B il n. progressivo corrispondente al/ai percorso /i presentati.

1. Scheda anagrafica del soggetto proponente/Capofila
Denominazione:
Indirizzo:
Città e CAP:
Telefono:

Fax:

E-mail:

Coordinate bancarie (IBAN):
Partita IVA:
Codice fiscale:
Legale Rappresentante:

Informazioni per eventuali comunicazioni
Tipologia Referente unico del
percorso

Nome e Cognome
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Telefono

E-mail

INSERIRE LOGO FONDAZIONE

Schema di bando per l’ammissione al corso
TECNICO SUPERIORE………………………………………………………………………….

BIENNIO 2019-2021

Inserire riferimenti Fondazione
Sede Operativa
Sede didattica
Contatti
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Art.1 ISTITUZIONE DEL CORSO
Indicazione percorso
(riconosciuto dall’Unione Europea al 5° livello del sistema EQF, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008)
Durata oraria complessiva
Numero allievi ammessi
Biennio
(max 5 righe)

Art.2 FIGURA PROFESSIONALE E COMPETENZE

Figura nazionale di riferimento
Descrizione della figura tecnica e utilità per il sistema produttivo regionale ed extraregionale (attrattività)
Principali competenze trasmesse
(max 20 righe)

Art.3 DURATA DEL CORSO E SUA ARTICOLAZIONE
Indicare data inizio e data fine di ogni semestre e ore erogate
Indicare numero ore attività laboratoriali e d'aula
Indicare numero ore di attività di project work e/o stage in azienda
Indicare impegno settimanale e giornaliero
Indicare articolazione dei moduli didattici
Indicare sede attività formative
Indicare protocolli d’intesa o convenzioni con aziende per stage anche extraregionali
Indicare protocolli d’intesa o convenzioni con atenei per rilascio CFU o utilizzo laboratori/aule
Indicare protocolli d’intesa o accordi tra ITS per favorire interrelazioni
(max 1 pagina)

Art.4 QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Indicare eventuali quote di iscrizione per i discenti
Indicare eventuali borse di studio erogate dalla fondazione per studenti privi di mezzo o meritevoli
Indicare procedure per richiesta di iscrizione alla selezione e successiva iscrizione al corso
(max 10 righe)
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Art.5 SELEZIONE E GRADUATORIA AMMESSI
Indicare destinatari ammessi a selezione – titoli di studio o altri requisiti
Indicare svolgimento prove di ammissione e date previste
Indicare griglia valutazione
(max 1 pagina)

Art.6 DOCENTI E PARTENARIATO ATTIVATO
Indicare ente di provenienza e specializzazione dei docenti (peso %)
Indicare il partenariato coinvolto nel corso con breve descrizione degli enti e impegni assunti (docenze, testimonianze,
laboratori, stage ecc.)
(max 10 righe)

Art.7 CERTIFICAZIONI
Indicare quali certificazioni potranno conseguire i discenti, previo superamento delle prove previste
- Certificazione linguistica pari almeno al livello B1 ed ente certificatore
- patente ECDL
- ulteriori certificazioni
(max 10 righe)

Art.8 VERIFICHE E RILASCIO TITOLO FINALE
Eventuali verifiche intermedie
Prova finale
Conseguimento del titolo
(max 10 righe)

EVENTUALI ULTERIORI ARTICOLI

Luogo e Data____________

Firma del Rappresentante legale dell’ente proponente
_______________________
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