
(Avviso “Transizione”) 

Allegato A- Domanda di ammissione al finanziamento 

 

 

 

Spett. Provincia di Mantova  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

via Don Maraglio,4  

Mantova 
 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso Provinciale per la promozione di progetti per lo 

sviluppo di interventi orientativi nella transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla 

scuola secondaria di secondo grado. 
 

Il sottoscritto ................................nato a.............................. residente in ................................. 

in qualità di 

- dirigente dell’Istituzione scolastica……........................................................................ 

o 

- legale rappresentante dell’Istituzione formativa 

......................................................................................................................................... 

 

ed in qualità di rappresentante della costituenda rete territoriale tra i seguenti soggetti: 

 

1.Scuola/le secondaria/e di primo grado  

...................................................................................................................................................... 

2. Scuola/le secondaria/e di secondo grado  

...................................................................................................................................................... 

3. Istituzione/i formativa/e 

...................................................................................................................................................... 

4. Altro/i soggetto/i 

...................................................................................................................................................... 

 

ai sensi dell’Avviso provinciale di cui all'oggetto, pubblicato con Determina n. 962/2013 

avanza domanda di partecipazione per il cofinanziamento del progetto "............ (denominazione 

del prg)". 

 

A tale fine e con riferimento agli interventi finanziabili come previsti dall’Avviso, 

 

dichiara: 

 

- che il progetto è relativo al seguente ambito territoriale: 

A - distretto di Mantova     � 

B - altri distretti provinciali ………………………….. � 

- che il numero degli allievi licenziati nell'anno scolastico 2012/13 dalla/e scuola/e secondaria 

di primo grado ed iscritti a percorsi del secondo ciclo nell'anno 2013/14 di cui è stata 

accertata la partecipazione al progetto è di n. ......... e, pertanto, non inferiore al numero 

minimo di 15; 

- che il finanziamento richiesto è pari a € ……………. 

- che il cofinanziamento previsto ammonta a € ……………….. pari alla quota percentuale del 

……..% sul costo complessivo del progetti definito in € ……………….. 

 



(Avviso “Transizione”) 

Allega alla presente e pena di inammissibilità della stessa: 

- documento di impegno dei soggetti coinvolti attestante la volontà di costituirsi in rete 

tramite un Accordo di partenariato; 

- delibera di partecipazione all’Avviso da parte dei consigli di Istituto interessati; 

- progetto redatto con l'impiego del format predisposto dalla Provincia di Mantova (All. 

 B Avviso 1 alla Determina n. 962/2013); 

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del 

soggetto capofila della costituenda (o costituita) rete territoriale e firmatario della 

presente. 

 

 

 

 

Luogo e Data ___________________ 

 

        _______________________________ 

 


