
 

   
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________________________________  

nato/a ________________________________________________, il ______________________, domiciliato/a 

________________________________________________ Provincia ___________, legale rappresentante 

dell’Istituto ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ Tipologia di 

scuola secondaria di II grado - nuovo 

ordinamento_____________________________________________________________________ Indirizzo di 

studi_____________________________ con sede in __________________ Provincia ____________ Indirizzo 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________ Telefono ___________________ Fax ________________ e-mail 

_________________________________________, in qualità di  

o Rappresentante legale dell’istituto Proponente  

o Rappresentante legale della Rete di Scuole Proponenti costituita da1 

Denominazione 

scuola 

Tipologia di 

scuola 

Dirigente 

scolastico 

Recapito 

telefonico 

e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aggiungere altre righe se necessario 

 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti 

contenenti dati non rispondenti a verità dichiarata,  

                                             
1 Elencare tutte le scuole costituenti la Rete 



 

   
 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico a Sportello relativo alla Linea 2 del Programma “Formazione ed Innovazione per 

l’Occupazione Scuola e Università - Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e 

dispositivi di politica nel sistema scolastico” e a tal fine 

INDIVIDUA 

nella persona di………………………………………………………… il Responsabile di progetto 

 

ALLEGA 

 (contrassegnare con una x gli allegati prodotti)  

o la dichiarazione, resa tramite autocertificazione (Allegato 3A), di aver effettuato, per il proprio istituto scolastico, 

l’iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il tramite del portale CLICLAVORO; 

o la dichiarazione di intenti attestante l’impegno ad effettuare l’iscrizione del proprio istituto scolastico alla Borsa 

Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il tramite del portale CLICLAVORO entro la data  di sottoscrizione 

del ”Protocollo Operativo” con Italia Lavoro S.p.A., successivo alla selezione dell’Avviso Pubblico (Allegato 3B); 

o la dichiarazione resa tramite autocertificazione (Allegato 3A), da parte di ogni Istituto aderente alla rete, di aver 

effettuato, per il proprio istituto scolastico, l’iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il 

tramite del portale CLICLAVORO; 

o la dichiarazione di intenti attestante l’impegno, da parte di ogni Istituto aderente alla Rete, ad effettuare 

l’iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il tramite del portale CLICLAVORO entro la 

data di sottoscrizione del ”Protocollo Operativo” con Italia Lavoro S.p.A., successivo alla selezione dell’Avviso 

Pubblico (Allegato 3B); 

o La copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità; 

o L’accordo di costituzione della rete ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del d.p.r. 275/1999. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante rende altresì la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 

n.445, recante quanto segue: 

o Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara di essere il legale rappresentante con i  poteri alla sottoscrizione 

della domanda di ammissione al contributo e dei documenti a corredo della stessa; 

o ai sensi del DPR 445/2000 dichiara che l’iniziativa non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi 

pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; 

 

                  Firma del legale rappresentante 

 



 

   
 
 

 

Presentazione del proponente 

Inserire una breve presentazione dell’istituto. Nel caso in cui a presentare la candidatura sia una rete di scuole, la 

presentazione del proponente dovrà riguardare ogni componente della rete. - (non più di 500 caratteri, spazi inclusi, per 

ogni soggetto) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______                       

Specificare (per ogni componente della rete): 

Denominazione scuola: __________________________________________________ 

N. complessivo studenti nell’a.s. in corso _________- 

di cui  

N. di studenti classi quarte__________ 

N. di studenti classi quinte___________ 

N. di studenti diplomati a.s. 2011/2012___________ 

 



 

   
 

 

Specificare (per ogni componente della rete): 

Denominazione scuola: __________________________________________________ 

N. complessivo studenti nell’a.s. in corso _________- 

di cui  

N. di studenti classi quarte__________ 

N. di studenti classi quinte___________ 

N. di studenti diplomati a.s. 2011/2012___________ 

 

Specificare (per ogni componente della rete): 

Denominazione scuola: __________________________________________________ 

N. complessivo studenti nell’a.s. in corso _________- 

di cui  

N. di studenti classi quarte__________ 

N. di studenti classi quinte___________ 

N. di studenti diplomati a.s. 2011/2012___________ 

 

Specificare (per ogni componente della rete): 

Denominazione scuola: __________________________________________________ 

N. complessivo studenti nell’a.s. in corso _________- 

di cui  

N. di studenti classi quarte__________ 

N. di studenti classi quinte___________ 

N. di studenti diplomati a.s. 2011/2012___________ 

 



 

   
 
Specificare2: 

Aver partecipato ai Progetti realizzati con la metodologia didattica in Alternanza Scuola Lavoro, promossi dal MIUR, 
breve descrizione di quelli più significativi (nel caso di rete, almeno un componente) 

 

Si     No  

Descrizione Progetto 1 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Descrizione Progetto 2 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Descrizione Progetto 3 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                             
2 La descrizione delle esperienze realizzate viene richiesta solo a scopo informativo e non costituirà oggetto di valutazione. 



 

   
 
 

Attivazione del Comitato Tecnico Scientifico Territoriale di Indirizzo sulla base del Regolamento di riordino 
dell’istruzione tecnica e professionale (nel caso di rete, almeno 1 componente)                                                                              

Si     No  

Se Si, Indicare i soggetti componenti il Comitato 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Aver partecipato a progetti internazionali, nazionali con altre scuole, imprese e attori del mercato del lavoro (CPI, 
Agenzie per il lavoro, ecc.) nel campo dell’orientamento / intermediazione (nel caso di rete, almeno 1 componente), breve 
descrizione di quelle più significative e partner coinvolti 

 Si     No  

Descrizione Progetto 1 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Descrizione Progetto 2 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Descrizione Progetto 3 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Stipula di accordi sui temi oggetto del progetto con (nel caso di rete, almeno un componente) 

a. Università statali                     Si     No   Indicare numero__________ 

b. Università private                    Si     No  Indicare numero__________ 

c. Istituzioni                                Si     No  Indicare numero__________ 

d. Enti                                         Si     No  Indicare numero__________ 



 

   
 

e. Associazioni                             Si     No  Indicare numero__________ 

f. Agenzie operanti sul territorio   Si     No  Indicare numero__________ 

 

Stipula di accordi sui temi oggetto del progetto con (nel caso di rete, almeno un componente) 

a. Aziende                                Si     No   Indicare numero__________ 

b. Camere di Commercio          Si     No  Indicare numero__________ 

c. Associazioni datoriali            Si     No  Indicare numero__________ 

d. Altri soggetti privati              Si     No  Indicare numero__________ 

 

 

 

 

Aver stipulato almeno un accordo con uno o più Centri per l’Impiego, per la condivisione e co-realizzazione di 
attività finalizzate alla strutturazione di servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni (breve 
descrizione degli accordi più significativi) (nel caso di rete, almeno un componente) 

 

Si     No   Indicare numero__________ 

 

Descrizione Accordo 1 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Descrizione Accordo 2 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione Accordo 3 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(se il proponente è costituito da una rete di scuole)  

Numero di scuole componenti la rete  Indicare numero__________  



 

   
 
 

 

Il soggetto proponente è fondatore di un Istituto Tecnico Superiore? 

Si     No    

 


