
 
 

        Alla Città metropolitana di Venezia 

        Via Forte Marghera, 191 

        30173 Mestre-Venezia 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto:  Avviso prot n. 52780 del 15/06/2017. Richiesta di PARTENARIATO OPERATIVO 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA NELL'AMBITO DEL “PIANO ANNUALE DI 

FORMAZIONE INIZIALE 2016-2017” - DGR 760 DEL 29/05/2017. CFP DI MARGHERA. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di Legale 

rappresentante dell'Organismo di Formazione ___________________________ con sede legale in 

______________________________Via _________________ n.___  

 

DICHIARA 

 

 di possedere tutti i requisiti previsti al punto 10 “soggetti ammessi alla presentazione dei progetti” 

dell'Allegato B alla DGR 678 del 17 maggio 2016; 

 di essere Iscritto nell'elenco degli OdF accreditati di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 

2002 per l'ambito dell'obbligo formativo con il codice n. ______________; 

oppure 

 di non essere iscritto nell'elenco degli OdF accreditati di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 

2002 per l'ambito dell’obbligo formativo ma di aver già presentato istanza di accreditamento in data 

________; 

RICHIEDE 

 

il Partenariato operativo alla Città metropolitana di Venezia di cui all'avviso prot. n. 52780 del 15/06/2017, 

per la realizzazione del progetto “Formazione iniziale nel CFP di Marghera”, a tal fine si impegna: 

 

1. a mantenere l'erogazione dei percorsi in parola presso la sede formativa del CFP di Marghera; 

2. a farsi carico del costo dell’utilizzo della sede del CFP di Marghera nella misura e secondo le 

modalità definite dalla Regione del Veneto, in relazione all’effettivo utilizzo di spazi e 

attrezzature, e di accollarsi le spese di funzionamento quali, ad esempio, energia elettrica, 

riscaldamento, acqua, manutenzione ordinaria delle strutture, servizi di pulizia, calcolate sulla base 

dei consumi reali ed in proporzione all’effettivo utilizzo di spazi e attrezzature; 

3. a salvaguardare la continuità didattica degli allievi che frequentano il CFP utilizzando il personale 

inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale in 



 
 

proporzione alla percentuale di ore impiegate nei percorsi di istruzione e formazione professionale 

come riportato nella corrispondente tabella dell’allegato A) all’avviso in oggetto richiamato; 

4. a salvaguardare la continuità didattica degli allievi che frequentano il CFP dando priorità, nel 

progetto a completamento dell'organico necessario, all’impiego di personale docente non di ruolo 

impiegato nei percorsi di istruzione e formazione professionale; 

5. a sottoscrivere con la Città metropolitana di Venezia apposita convenzione finalizzata a disciplinare 

il rapporto di partenariato così come previsto dal punto 5.B) dell’avviso in oggetto richiamato. 

 

 

 

 

Luogo e data ___________ 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante ___________________________  

 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità valido. 

 

 

 


