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Allegato A 

 

Domanda di partecipazione  

    

       Settore Rappresentanza e relazioni  

internazionali. Assistenza generale 

alla CPO. 

       Consiglio regionale della Toscana 

       Via Cavour 26, 50129 Firenze 

                        

 

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione 

scientifica presentati da Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, 

statali e paritari, della Toscana. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ legale rappresentante 

dell’Istituto scolastico ____________________________________________ 

via/piazza___________________________ n_____ CAP ______ Comune 

___________________________________ Provincia __________________  

Telefono n. ______________e-mail _________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare, in qualità di soggetto proponente, all’avviso pubblico di cui 

all’oggetto. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  

 

dichiara 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000: 

a) di accettare espressamente i contenuti di tutti gli articoli dell’avviso; 

b) che l’Istituto partecipa all’avviso solo con il presente progetto; 

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, 

d) di essere a conoscenza e riconoscere che il Consiglio regionale della 

Toscana ha il diritto di procedere a verifiche d’ufficio in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese, e di essere pertanto consapevole che, 

qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazioni sarà disposta 

l’esclusione dall’avviso o sarà revocato il finanziamento eventualmente 

disposto come previsto all’art. 12 del medesimo avviso. 

Tutto ciò premesso, si allega il progetto. 

Data ________________ 

                        Firma del Legale rappresentante 

_________________________ 
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Allegato B 

PROGETTO  

Istituto proponente  

Denominazione  

Codice meccanografico  

Tipologia della scuola □ statale    □ paritaria 

Indirizzo di studio, classi e 

numero di studenti coinvolti 

 

Via  

Cap. e Città  

Codice Fiscale  

Telefono  

Indirizzo di posta 

elettronica certificata 

 

Banca di appoggio del C/C 

intestato alla scuola 

 

IBAN  

Dirigente Scolastico  

 

 

Descrizione del progetto 

Titolo   

Obiettivi didattici  
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Descrizione del progetto 

(massimo 3000 caratteri 

spazi inclusi) 

(Descrivere le motivazioni, modalità di 

svolgimento, tecniche e/o strumenti utilizzati, 

organizzazione e tempistica  del progetto, enti e 

organizzazioni presenti nel territorio coinvolti 

nella realizzazione del progetto) 

 

Partecipazione e 

coinvolgimento degli 

studenti alla realizzazione 

del progetto 

 

Docente referente, altro 

personale docente e/o ATA 

incaricati  

 (indicare per ciascuno il nome e cognome, 

indirizzo di studio, disciplina di insegnamento, 

ruolo all’interno del progetto) 

Personale esperto incaricato 

di attività di consulenza e 

assistenza  

(indicare per ciascuno il nome e cognome, 

qualifica, ente di appartenenza) 

Prodotti che si prevede di  

realizzare   

(indicare la tipologia, caratteristiche tecniche e i 

contenuti) 
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Piano previsionale di spesa 

(preventivo delle spese) 

Personale docente e/o ATA  

Incarichi di assistenza e consulenza  

Attività didattiche svolte all’esterno  

Acquisto di materiali di consumo  

Totale  
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Allegato C 

RENDICONTO FINANZIARIO  

(consuntivo delle spese)   

 

Voce di spesa Spesa sostenuta 

Personale docente e/o ATA  

Incarichi di assistenza e consulenza  

Attività didattiche svolte all’esterno  

Acquisto di materiali di consumo  

Totale  

 

Data ________________ 

 

            Firma del Legale rappresentante 

                            ______________________________ 

    

       

 


