Bando di concorso
“Quel fresco profumo di libertà”
Quinta edizione

Modello A - Scheda di partecipazione.
Titolo dell’elaborato per il quale si richiede l’ammissione al concorso:
_______________________________________________________________________________________
Denominazione Istituto: ___________________________________________________________________
Codice meccanografico: ______________________ Ordine scolastico: _____________________________
Se Scuola Sec. di II grado specifica la tipologia: ________________________________________________
Indirizzo Istituto: __________________________________________________________ N. ______
Comune: _______________________ Prov: ______ Cap: _________ Regione: ______________________
Nominativo referente del progetto: Cognome ______________________ Nome ______________________
Telefono: Fisso_______________ Mobile _______________ E-mail: _______________________________

Il/La responsabile del progetto Sig./Sig.ra __________________________________________dichiara sotto
la propria responsabilità di aver letto i termini del bando e di accettarne tutti gli articoli in esso contenuti.

________________, __________
(luogo, data)
Firma
____________________________________________
Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Firma
____________________________________________
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Allegato B – Liberatoria

Il/La sottoscritto/a ______________________ ______________________ dirigente dell’Istituzione
(cognome)
(nome)

scolastica denominata ______________________________ indirizzo sede___________________________

_____________________________ codice fiscale ______________________ proponente l’opera intitolata

________________________________________________________________________________
(titolo opera da ammettere al Concorso)
Autorizza
l’Ente denominato APS Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa “Paolo e Rita Borsellino” Codice fiscale 97275520829, con sede legale in Palermo presso Via Gian Lorenzo Bernini n. 52/54 ed i suoi
eventuali aventi causa, a riprodurre ed utilizzare l’opera sopra descritta per scopi esclusivamente educativodidattico e culturali.

________________, __________
(luogo, data)
Firma

___________________________________
(timbro e firma)
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Allegato C – Scheda sintetica del progetto.
TITOLO DELL’OPERA

_______________________________________________________________________________________

ISTITUTO PROPONENTE

_______________________________________________________________________________________

NUMERO PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA: ______
di cui studenti n. _____ di cui docenti: _____ altri soggetti esterni all’istituto n. _____
Se hanno collaborato risorse esterne all’Istituto descrivere tipologia e ruolo ricoperto (Ad es: associazioni, imprese, singoli esperti, ecc…)

CARATTERISTICHE PROGETTO
Descrizione in breve:

