
 
 Allegato “A”  
 

Spett. Regione Basilicata  
Ufficio Società dell’Informazione 
Via Vincenzo Verrastro, 4 
85100 Potenza 

  
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di addestramento e formazione del 
personale docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 
2.0. PO FESR 2007‐2013 Asse II  

 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il 
___________________, CF _______________________________________________________ 
residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______, nella 
mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ 
(autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) 
_______________________________________________________________ con sede in 
_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 
_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________,  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. A tal fine dichiara 
di voler partecipare in qualità di:  
 
□ impresa individuale, società, specificare il tipo 
___________________________________________________________________;  
 
□ raggruppamento temporaneo di impresa costituito tra le 
imprese_________________________________________________________________________  
-  
O da costituirsi tra le 
imprese_________________________________________________________________________  
come:  
□ impresa mandataria;  
□ impresa mandante;  
□ operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22 D.lgs. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.  
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
 

DICHIARA 
 



 
 Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, di 

………………..per le seguenti attività…………………………. 

 Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 38 del D.Lgs n.163/2006; 

 essere un ente accreditato MIUR per la formazione 

 svolgere attività di formazione rivolte al personale docente della scuola di ogni ordine e 
grado su tutto il territorio nazionale, in tema di nuove tecnologie; 

 aver organizzato eventi/iniziative finalizzate alla promozione di metodologie per una 
didattica per competenze con le tecnologie 

 aver organizzato seminari per sostenere la formazione continua dei docenti, anche per 
mezzo di hangout/webinar 

 avere una piattaforma di elearning  a  supporto della formazione in presenza 

 avere  studiato  e  definito un protocollo per  le infrastrutture tecnologiche per gli istituti 
scolastici  

 avere nel proprio statuto la mission di innovazione e ricerca in didattica con le tecnologie  

 aver attivato collaborazioni con Università, o enti istituzionali in ambito formazione con le 
tecnologie 

 aver promosso e sostenuto attività di sperimentazione dell’uso dei tablet nelle classi in tutto 
il territorio nazionale e attivato uno specifico piano di monitoraggio e valutazione della 
sperimentazione, con diffusione dei risultati 

 avere  realizzato una mappatura del curricolo e di tutti i processi  didattici (progettazione, 
erogazione, monitoraggio valutazione e documentazione) 

 avere una piattaforma di elearning  a supporto  della  mappatura del curricolo 

 avere intrapreso azioni tali da favorire, sia sul piano nazionale che internazionale, 
l’approvazione di norme in favore della diffusione della scuola digitale 

 
COMUNICA 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  
Denominazione ___________________________________________________________________  
Indirizzo ________________________________________________________________________  
Telefono _________________________E-mail__________________________________________  
Referente ________________________________________________________________________  
PEC____________________________________________________________________________ 
(obbligatoria)  
Fax n. ___________________________________________________________________________  

AUTORIZZA 
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in via sussidiaria, 
al fax sopra indicato.  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma 

(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 


