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RICHIESTA RINNOVO CONVENZIONE DI CUI  AL D.P.R. 9 GENNAIO 2008 N.23

Termine di presentazione: 30 giugno 2018

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio II Via Lungomare, 259 - 

Catanzaro Lido 

All'Ufficio per ambito territoriale di _____________________

Dati di chi presenta l'istanza

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI 

NASCITA

CODICE FISCALE 

PERSONALE

COMUNE DI 

RESIDENZA

VIA O PIAZZA

CAP

E-MAIL

Dati dell'Ente gestore della scuola per cui si presenta il rinnovo di convenzione

CODICE FISCALE 

DELL'ENTE

DENOMINAZIONE 

DELL'ENTE

SEDE LEGALE 

DELL'ENTE

Via, numero civico, cap, comune, provincia

E-MAIL



Dati della scuola  per cui si richiede il rinnovo di convenzione 

CODICE 

MECCANOGRAFICO

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO DELLA 

SEDE

Via, numero civico, cap, comune, provincia

Presentando il rinnovo di convenzione, il Legale Rappresentante dichiara che:

l'Ente di cui ha la rappresentanza ha sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione 

Europea OVVERO se sprovvisto di personalità giuridica o nel caso di persona fisica, ha la 

residenza e domicilio in Italia o in uno stato membro dell'Unione Europea

permangono i requisiti di cui all'art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n. 62

il coordinatore delle attività educative e didattiche è in possesso di titoli culturali e 

professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola

i  contratti individuali di lavoro per il coordinatore e per il personale docente sono conformi ai 

contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 

62/2000. E' fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della 

propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture 

gestite dalla diocesi

DATA

costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore a 

dieci

All'istanza si allega:

il prospetto con l'indicazione del numero di alunni iscritti a ciascuna classe

il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 , inviando le 

certificazioni e i profili funzionali in busta chiusa su cui viene apposta la dicitura "contiene 

documenti riservati".

FIRMA ORIGINALE LEGGIBILE


