
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 85 del 12.04.19          

ALLEGATO 2 

BANDO A FAVORE  DELLE IMPRESE /SOGGETTI REA PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L’ORIENTAMENTO-ANNO 2019– APPROVATO CON DSG N. 85 DEL 12.04.19          

DICHIARAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Il  sottoscritto    nato  a

il ,Dirigente Scolastico dell’Istituto  con sede a

 via   dichiara che  l’Impresa/Soggetto  REA

, con sede in , via , nella

persona  del  signor   ha   collaborato  ed  ha  assistito  la

classe/gruppo classe  sezione per un numero di 20 ore, a titolo gratuito,

per uno dei seguenti percorsi  promossi  o patrocinati dalla CCIAA di Massa Carrara:

il Project Work      

 Impresa in azione 

 altro  percorso      

La collaborazione è riferita al seguente periodo: dal al

La presente dichiarazione è  resa ai fini della presentazione della  domanda di concessione di contributo, da parte della 
sopra citata  Impresa/Soggetto REA,  alla Camera di Commercio di Massa Carrara così come disposto  dal “Bando  
della CCIAA di Massa Carrara a favore delle Imprese/Soggetti REA per la realizzazione di percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento-Anno  2019–.

Luogo e data 
Il Dirigente Scolastico

Firma Digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti
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