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Spett.le
Al CRS4 Surl
Edificio 1 - Località Piscina Manna
09050 Pula (CA)
idea-crs4-pec@legalmail.it

Oggetto: Avviso “IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento.

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

Cognome e Nome ____________________________________________________________
Nato/a a _________________________il _________________________________________
residente in _________________________________________________________________
nella sua qualità di Legale Rappresentante del soggetto denominato: ____________________
con sede legale presso il Comune di _____________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________

(Ripetere le suddette informazioni per ogni legale rappresentante dei soggetti partner aderenti all’ATS da costituire)

Quali soggetti partner del Progetto ______________________________________________ presentato nell’ambito dell’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento:
	preso atto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione delle risorse del Piano di Azione Coesione del PO FSE 2014/2020;

presa visione dell’Avviso ”IDEA” - Innovazione Didattica E Apprendimento, finanziato con le risorse del Piano di Azione Coesione;
	presa visione di tutti gli Allegati.

consapevoli degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

SI IMPEGNANO
a seguito dell’approvazione e del finanziamento del Progetto ed entro la data di stipula della convenzione, a costituirsi formalmente in Associazione Temporanea di Scopo con i seguenti soggetti:
DENOMINAZIONE
RUOLO
I.I.S. “ASPRONI-FERMI”
Scuola capofila

Scuola partner

(Aggiungere righe se necessario)

RUOLO E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

La scuola Capofila s’impegna, in caso di finanziamento del Progetto ____________________ e costituzione dell’ATS, a svolgere i seguenti compiti:
	garantire il coordinamento del progetto;

tenere i rapporti con il CRS4;
fare la rendicontazione dell’intero progetto; 
organizzare gli incontri di sperimentazione, creando i gruppi e individuando tempi e luoghi;
	selezionare i Tutor didattici e i Tutor tecnologici tra i nominativi posti a disposizione dal CRS4 all'interno dell'elenco “Esperti nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici” e di “Esperti tecnologici” – Progetto IDEA" per la seconda annualità presente nel portale http://www.crs4.it/it/;

contrattualizzare gli esperti che dovranno supportare i docenti nello svolgimento delle attività del progetto. Si precisa che ciascun esperto non potrà sottoscrivere più di tre contratti, sarà pertanto cura della Scuola Capofila accertare il rispetto della suddetta prescrizione.

Le scuole partner, ciascuno per la propria parte di competenza, in caso di finanziamento del Progetto ________________________________ e costituzione dell’ATS, s’impegnano a svolgere i seguenti compiti:
	concordare con le altre A.S. l’assegnazione del ruolo di Scuola Capofila tra quelle aderenti all’ATS e sottoscrivere l’impegno a costituirsi in ATS in caso di finanziamento;

individuare il referente del progetto;
individuare i docenti che parteciperanno al progetto. La graduatoria dei partecipanti sarà formata in base all’ordine di arrivo delle candidature e dovrà rispettare i seguenti principi: 
	trasparenza, garantendo la pubblicazione dell’Avviso con tempi (minimo 7 gg lavorativi) e modalità congrue; 
distinzione rispetto ai “livelli di padronanza delle tecnologie” oggetto di sperimentazione (base e avanzato);
pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione basata sul genere (cfr. art 3).
	partecipare attraverso i propri docenti alla sperimentazione avvalendosi del supporto dei due Esperti (Esperto Tecnologico, Esperto Didattico) precedentemente selezionati dalla Scuola capofila; 
garantire la produzione da parte dei docenti partecipanti alla sperimentazione del materiale didattico da pubblicare nella piattaforma del progetto;
curare la raccolta della documentazione di monitoraggio (gestione amministrativo contabile) di loro competenza;
impegnarsi a somministrare ai propri studenti un questionario che attesti le competenze prima e dopo la sperimentazione; 
avviare e concludere il progetto rispettando i tempi e le modalità prestabilite.

SI IMPEGNANO INOLTRE

a collaborare al partenariato per tutta la durata del Progetto a garantire le specifiche attività finalizzate alla loro realizzazione e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi, favorendo il pieno raccordo tra le istituzioni scolastiche, il CRS4, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e i destinatari dell'Avviso

