Allegato 4.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DA RECAPITARE, a mano oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre le ore 13.00 di lunedi’25 maggio 2020, pena l’esclusione, ad AMPA Roma presso Liceo Español
Cervantes de Roma, via di Porta San Pancrazio 10, 00153 Roma, con apertura solo di lunedi’ mattina dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 all’attenzione della Presidente Ampa Roma Dott.ssa Nadia Petrus Pons, quale
domicilio eletto ai fini della presente procedura (tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria legata al
Covid 19). E’possibile chiedere chiarimenti circa il Bando all’indirizzo email della Comisión Actividades
Extraescolares Ampa Roma: comisionextraescolares.ampa@gmail.com.

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE
Possono presentare l’offerta: società, associazioni (a titolo esemplificativo culturali, sportive, ricreative,
sociali, A.T.S.), che svolgono un’attività costante nell’ambito del territorio comunale da almeno 5 anni e
che si propongono, attraverso la loro attività, il conseguimento delle finalità di promozione e sviluppo
della cultura, dello sport e delle attività ed iniziative nel campo ricreativo e sociale
Nome del soggetto che intende prestare la fornitura

Breve descrizione del soggetto che intende prestare la fornitura

Sede legale
Comune:

Provincia:

CAP:

Codice Fiscale/Partita Iva

Data di costituzione

Nominativo e generalità del legale rappresentante (riportare in allegato il documento di identità di chi
sottoscrive l’istanza e visura camerale).

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN BUSTA SEPARATA CHIUSA E SIGILLATA CON FIRMA NEI
BORDI DI CHIUSURA PENA L’ESCLUSIONE:
 CURRICULUM VITAE DEL FORNITOREe una nota descrittiva di chi presenta l’offerta ed ogni
ulteriore elemento e/o dato che esso vorrà includere per rendere la valutazione più completa
possibile
 PER CIASCUNA ATTIVITÀ CHE SI PROPONE DI ESPLETARE:
 una BREVE DESCRIZIONE dell’attività e del suo svolgimento
 indicazione della fascia di età del bambino per la quale è proposta
 indicazione degli OBIETTIVI FORMATIVI, PARZIALI E FINALI
 PROFILO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI che si intende coinvolgere.
N.B. Ogni classe dovrà avere almeno un Insegnante senior in possesso preferibilmente di
un’esperienza almeno quinquennale nella materia/corso di riferimento
 EVENTUALI INDICAZIONI DI NUMERO MINIMO DI ISCRITTI RICHIESTO PER DARE LUOGO AL
CORSO
 OFFERTA ECONOMICA FORFAIT O A MISURA
 COSTO TOTALE DEL PROGETTO OVVERO MODALITA’ E TEMPI DI DI ISCRIZIONE, PAGAMENTO, ED
EVENTUALI SCONTISTICHE PREVISTE
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 QUADRO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE E LORO COLLOCAZIONE NEGLI SPAZI

(orario massimo di utilizzo)

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

13:45-16:00

13:45-16:00

13:45-16:00

13:45-16:00

13:45-15:30

GIMNASIO SUPERIOR

GIMNASIO INFERIOR

SALON DE ACTOS

VESTIBOLO INFANTIL
(disponibile dalle 13:15)

AULA RELIGION *

* La disponibilità di questa aula è concessa dalla scuola per soli due pomeriggi a settimana

Il sottoscritto
dichiara sotto la propria responsabilità la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni fornite, e
rinuncia a qualsiasi diritto o rivalsa derivante, o comunque connesso, alla fornitura di dati o notizie
contenute nella presente Istanza di partecipazione e nella documentazione allegata.
Luogo

Data

____________________________________________
(Firma del Legale Rappresentante)
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Il sottoscritto
(legale rappresentante) autorizza altresì il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ai
fini dello svolgimento delle attività amministrative, valutative e statistiche connesse a detta manifestazione
premiale.
Luogo

Data

____________________________________________
(Firma del Legale Rappresentante)
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