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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 NOVEMBRE 2014, N. 1728
Approvazione della prosecuzione del Progetto regionale
"Carta DOC" per il triennio 2014/2016 (AA.SS. 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione
tra loro” e s.m. ed in particolare l’articolo 7 “Qualificazione delle risorse umane” e l’articolo 25 “Arricchimento dell’offerta
formativa”;
- la legge regionale n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del
sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
- la propria deliberazione n. 2389 del 29/12/2008 “Approvazione progetto regionale sperimentale denominato ‘CARTA
DOC’” con la quale in particolare si riteneva opportuno intervenire per agevolare l’accesso del personale in servizio presso
la scuola emiliano-romagnola ad attività, beni e servizi di natura culturale a condizioni economiche agevolate, stimolando
in tal modo anche la motivazione al ruolo, attraverso la realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna di un progetto regionale sperimentale
denominato “Carta DOC” per gli aa.ss 2008-2009, 2009-2010
e 2010-2011;
- la propria deliberazione n. 1734 del 28 novembre 2011
con la quale si approvava la prosecuzione del progetto regionale
“Carta DOC” per il triennio 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
includendo fra i beneficiari del progetto i formatori degli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo di
istruzione che operano nel sistema IeFP;
Considerato che si intende continuare ad accrescere il livello
qualitativo del sistema scolastico regionale attraverso la valorizzazione e il sostegno delle professionalità che vi operano, per
innalzare il livello di conoscenze e competenze degli studenti
del’Emilia-Romagna;
Rilevato che il perdurare di una situazione economica critica, comporta necessariamente una riduzione delle spese di natura
culturale;
Ritenuto che agevolare l’accesso ad attività, beni e servizi di natura culturale rappresenti per il personale che opera nel
mondo della scuola un’occasione per diversificare ed ampliare le
opportunità di crescita professionale e per conoscere più a fondo
il contesto in cui operano, migliorando al contempo il livello di
benessere nell’esercizio della professione;
Considerato che anche la seconda edizione del progetto
concluso nell’anno scolastico 2013/2014 è stato valutato positivamente dal mondo della scuola e sono pervenute numerose
richieste di prosecuzione;
Valutato opportuno quindi proseguire anche per il triennio
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 il progetto “Carta DOC” con
le seguenti caratteristiche:
- acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico, della disponibilità
di soggetti ad aderire al progetto “Carta DOC” per fornire beni

e servizi a condizioni economiche agevolate al personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna rientranti nel sistema nazionale di istruzione di cui alla legge
62/2000, ivi compreso il personale del comparto istruzione
in servizio presso gli uffici dell’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e degli Ambiti Territoriali Provinciali (di
seguito ATP), e ai formatori degli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo di istruzione che operano nel
sistema IeFP, per l’acquisto di prodotti editoriali e audiovisivi,
l’accesso a proiezioni cinematografiche e programmazione di
spettacoli dal vivo, anche realizzate nell’ambito di rassegne e
festival, eventi musicali, esposizioni temporanee e permanenti,
corsi di lingua straniera;
- predisposizione e pubblicizzazione, attraverso un sito internet, dell’elenco dei soggetti aderenti al progetto, aggiornato
periodicamente, con l’evidenza delle condizioni economiche praticate in corrispondenza delle diverse offerte;
- fruizione delle agevolazioni da parte dei beneficiari attraverso presentazione presso il soggetto aderente al progetto e
ricompreso nell’elenco regionale, di apposita tessera identificativa (tessera Carta DOC);
Dato atto inoltre che le modalità di distribuzione e di utilizzo della tessera Carta DOC per il triennio 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 sono le seguenti:
- tutto il personale interessato deve essere destinatario
di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (in
questo caso, con un minimo di almeno 5 giorni continuativi di
servizio);
- la tessera Carta Doc è strettamente personale, rinnovabile grazie al timbro che le Istituzioni scolastiche USR/ATP/
Organismo di formazione professionale accreditato per la IeFP
apporranno ogni anno scolastico sulla tessera e valida fino al
31/8/2017;
- la tessera Carta Doc sarà resa disponibile online all’indirizzo http://scuola.regione.emilia-romagna.it/servizi/cartadoc;
- il personale in possesso dei requisiti potrà scaricare la tessera,
stamparla, compilarla e recarsi presso la segreteria dell’Istituto
scolastico/USR/ATP/Organismo di formazione professionale in
cui presta servizio per richiedere l’apposizione del timbro della scuola/USR/ATP/Organismo di formazione professionale
accreditato per la IeFP nell’apposito spazio dedicato all’a.s. in
corso. Senza il timbro la Carta Doc non è valida. Sarà cura delle
Istituzioni scolastiche/USR/ATP/Organismo di formazione professionale accreditato per la IeFP, verificare che il richiedente sia
in possesso dei requisiti previsti;
Riscontrata la condivisione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna in merito alle finalità del progetto ed
il conseguente e convergente interesse a concordare forme di
collaborazione per la continuazione del medesimo, come da documentazione agli atti del Servizio competente;
Dato atto altresì che non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione regionale;
Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e succ. mod.;
Visti il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la delibera di Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre
2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
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di pubblicazione previsti dal Dlgs 14 marzo 2013, n. 33” nonché
la delibera di Giunta reginale n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016”;
Viste le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006,
n. 2416/2008 e succ. mod., n. 1377/2010 così come rettificata
dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221/2012,
n. 1222/2011 e n. 1179/2014;
Tenuto conto che il presente provvedimento riveste caratteri
di urgenza e di indifferibilità in quanto occorre provvedere alla
distribuzione della nuova tessera Carta DOC e alla verifica dei
benefici offerti dagli aderenti per permettere ai destinatari di poter
usufruire tempestivamente di tutte le agevolazioni offerte, garantendo così continuità con le precedenti annualità;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la prosecuzione del progetto regionale denominato “Carta DOC” per il triennio 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017;
2. di approvare l’emanazione di un avviso pubblico, allegato
parte integrante della presente deliberazione, per l’individuazione di soggetti disponibili ad aderire al progetto per fornire beni e
servizi di natura culturale a condizioni economicamente agevolate
al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’EmiliaRomagna, rientranti nel sistema nazionale di istruzione di cui alla
legge 62/2000, ivi compreso il personale del comparto istruzione
in servizio presso gli uffici dell’USR e degli ATP, e ai formatori
degli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo di istruzione che operano nel sistema IeFP;
3. di stabilire che per l’esame delle domande pervenute a
seguito dell’avviso pubblico, sarà costituito, con atto del Direttore generale dell’area Cultura, formazione e lavoro, un gruppo
di lavoro, composto di rappresentanti della medesima Direzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;

4. di stabilire che il Dirigente regionale competente, a seguito
dell’esame svolto dal gruppo di cui al punto precedente, predisporrà e pubblicizzerà sul sito “Carta DOC” l’elenco degli
aderenti al progetto stesso, con l’evidenza delle condizioni economiche praticate in corrispondenza delle diverse offerte, e ne
curerà il periodico aggiornamento;
5. di stabilire che la fruizione delle agevolazioni da parte dei
beneficiari avvenga attraverso presentazione, presso il soggetto
aderente al progetto e ricompreso nell’elenco regionale, di apposita tessera identificativa (tessera Carta DOC);
6. di stabilire inoltre che le modalità di distribuzione e di
utilizzo della tessera Carta DOC per il triennio 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 sono le seguenti:
- tutto il personale interessato deve essere destinatario
di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (in
questo caso, con un minimo di almeno 5 giorni continuativi di
servizio);
- la tessera Carta Doc è strettamente personale, rinnovabile grazie al timbro che le Istituzioni scolastiche, USR/ATP/
Organismo di formazione professionale accreditato per la IeFP
apporranno ogni anno scolastico sulla tessera e valida fino al
31/8/2017;
- la tessera Carta Doc sarà resa disponibile online all’indirizzo http://scuola.regione.emilia-romagna.it/servizi/cartadoc;
- il personale in possesso dei requisiti potrà scaricare la tessera,
stamparla, compilarla e recarsi presso la segreteria dell’Istituto
scolastico/USR/ATP/Organismo di formazione professionale in
cui presta servizio per richiedere l’apposizione del timbro della
scuola/USR/ATP/Organismo di formazione professionale accreditato per la IeFP nell’apposito spazio dedicato all’a.s.. Senza
il timbro la Carta Doc non è valida. Sarà cura delle Istituzioni
scolastiche/USR/ATP/Organismo di formazione professionale accreditato per la IeFP, verificare che il richiedente sia in possesso
dei requisiti previsti;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico per assicurarne la più ampia
diffusione.
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ALLEGATO
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE
AL PROGETTO REGIONALE “CARTA DOC”
1. Finalità
Al fine di promuovere l’accesso e la fruizione del personale
in servizio presso il sistema scolastico dell’Emilia-Romagna e
dei formatori degli organismi di formazione professionale
accreditati per l’obbligo di istruzione, di un’ampia offerta
di occasioni ed eventi e di beni di natura culturale a
condizioni
economicamente
agevolate,
la
Regione
EmiliaRomagna, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna, prosegue il progetto regionale “Carta
DOC”.
Tali beni e servizi di natura culturale riguardano prodotti
editoriali e audiovisivi,
proiezioni cinematografiche e
programmazione di spettacoli dal vivo, anche realizzate
nell’ambito
di
rassegne
e
festival,
eventi
musicali,
esposizioni
temporanee
e
permanenti,
corsi
di
lingua
straniera.
2. Beneficiari
Dirigenti
scolastici,
docenti,
personale
ATA,
a
tempo
indeterminato e a tempo determinato, in servizio presso le
istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna rientranti nel
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 62/2000;
personale dell’amministrazione scolastica territoriale, in
servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici
Scolastici
Provinciali;
formatori
degli
organismi
di
formazione
professionale
accreditati
per
l’obbligo
d’istruzione che operano nel sistema IeFP.
3. Destinatari
L’avviso è rivolto a responsabili, titolari ed esercenti delle
attività che forniscono beni e servizi di natura culturale,
come indicato al punto 1, sul territorio regionale.
4. Modalità di presentazione delle domande di adesione
I soggetti che intendono aderire al progetto devono compilare
il modello di domanda (allegato A al presente avviso),
sottoscritto
dal
legale
rappresentante
del
soggetto
proponente,
ed
inviarla,
dal
giorno
successivo
alla
pubblicazione del presente avviso sul BURERT,
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con posta certificata (da casella di posta certificata) al
seguente
indirizzo
mail:
progval@postacert.regione.emiliaromagna.it
oppure
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a:
Regione Emilia-Romagna
Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro
Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna.
Nella domanda devono essere esplicitate le agevolazioni che i
soggetti si impegnano a praticare ai beneficiari del progetto
“Carta DOC”, nonché le modalità per la fruizione delle stesse.
La Regione Emilia-Romagna esaminerà congiuntamente all’Ufficio
Scolastico
Regionale
per
l’Emilia-Romagna,
le
proposte
ricevute e le inserirà nell’elenco regionale del progetto
“Carta DOC”.
I soggetti aderenti all’iniziativa che saranno inseriti
nell’elenco regionale, potranno modificare o ritirare la loro
adesione
al
progetto
in
qualsiasi
momento,
inviando
comunicazione formale, con le modalità sopra descritte, al
Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”,
che provvederà alla cancellazione dall’elenco o alla modifica,
dandone idonea pubblicizzazione.
5. Predisposizione e pubblicizzazione dell’elenco regionale
Gli
aderenti
al
progetto
saranno
inseriti
nell’elenco
regionale aderenti alla Carta DOC.
L’elenco e i successivi aggiornamenti saranno pubblicati
online
all’indirizzo:
http://scuola.regione.emiliaromagna.it/servizi/cartadoc;
6. Tessera identificativa
Le modalità di distribuzione e di utilizzo della tessera Carta
DOC per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 sono le
seguenti:
-

tutto il personale interessato deve essere destinatario di
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (in
questo caso, con un minimo di almeno 5 giorni continuativi
di servizio);
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-

la tessera Carta Doc è strettamente personale, valida fino
al 31/8/2017 e rinnovabile grazie al timbro che le
Istituzioni scolastiche USR/ATP/Organismo di formazione
professionale accreditato per la IeFP apporranno ogni anno
scolastico sulla tessera;

-

la tessera Carta Doc sarà resa disponibile online
all’indirizzo
http://scuola.regione.emiliaromagna.it/servizi/cartadoc;

-

il personale in possesso dei requisiti potrà scaricare la
tessera, stamparla, compilarla e richiedere l’apposizione
del timbro, della scuola/USR/ATP/Organismo di formazione
professionale presso cui presta servizio, nell’apposito
spazio dedicato all’a.s. in corso.
Senza il timbro la Carta Doc non è valida.
Sarà cura delle Istituzioni scolastiche/USR/ATP/Organismo
di formazione professionale accreditato per la IeFP
verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti
previsti;

7. Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare:
Sandra Poluzzi
Tel. 051 – 527.3075
Mail: spoluzzi@regione.emilia-romagna.it
Maura Serrazanetti
Tel. 051 – 527.3460
Tel. 051 – 34.69.31 (telelavoro: lun.,mer.,ven.)
Mail: mserrazanetti@regione.emilia-romagna.it
8. INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo
consenso.
2. Fonte dei dati personali
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La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata
registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della presentazione della domanda.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) registrare i dati relativi ai soggetti che intendono
presentare richiesta di inserimento della propria proposta
nell’elenco del progetto regionale sperimentale;
b)
realizzare
attività
di
istruttoria
sulle
proposte
pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle
normative vigenti in materia;
d)
inviare
comunicazioni
agli
interessati
da
parte
dell’Amministrazione regionale;
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di
soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre
che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o
trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non
sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti
dagli
operatori
del
Servizio
Programmazione,
Valutazione
e
Interventi
regionali
nell’ambito
delle
politiche
della
formazione e del lavoro, nonché da funzionari dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (USR), individuati
quali Incaricati del trattamento.
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Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3
(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei
dati personali società terze fornitrici di servizi per la
Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello
di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di
protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto
indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1.
L’interessato
ha
diritto
di
ottenere
la
conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della
logica
applicata
in
caso
di
trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli
estremi
identificativi
del
titolare,
dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi
quelli
di
cui
non
è
necessaria
la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
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un impiego di mezzi manifestamente
rispetto al diritto tutelato.

sproporzionato

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del
trattamento, il Direttore Generale Cultura Formazione Lavoro.
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio
dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i
tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di
cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna,
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o
recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale
Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax
051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2
possono essere formulate anche oralmente.
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ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA

(da presentare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del DPR 445/2000)
Alla Regione Emilia-Romagna
servizio Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell’ambito delle politiche
della formazione e del lavoro
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna
Il/la sottoscritto/a, (nome e cognome) ………………………………………, nato/a a (comune
e provincia) …………………………………..il (data) ……………………….e residente a
(comune e provincia)………………………….., in (via, corso, viale e n.)
………………………………., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000, in
qualità di legale rappresentante di (indicare natura sociale e denominazione)
......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
……..., la cui attività principale/esclusiva riguarda: (descrivere brevemente di che si tratta, ad
es: prodotti editoriali e audiovisivi, proiezioni cinematografiche e programmazione di
spettacoli dal vivo, anche realizzate nell’ambito di rassegne e festival, eventi musicali,
esposizioni temporanee e permanenti, corsi di lingua straniera)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
CHIEDE
di ADERIRE al progetto regionale “Carta DOC” 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
finalizzato ad assicurare al personale in servizio presso il sistema scolastico dell’EmiliaRomagna e ai formatori degli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo
d’istruzione che operano nel sistema IeFP, l’accesso e la fruizione di beni e servizi di natura
culturale a condizioni economiche particolarmente agevolate.
A tal fine:
1. dichiara di aver preso visione della deliberazione di Giunta regionale n. … del
dell’avviso pubblico parte integrante della stessa;

e

2. si impegna a praticare ai beneficiari del progetto regionale “Carta DOC” le seguenti
condizioni agevolate e indica le modalità per la loro fruizione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...;
3. si impegna affinchè il personale in servizio presso il sistema scolastico dell’EmiliaRomagna e i formatori degli organismi di formazione professionale accreditati per l’obbligo
d’istruzione che operano nel sistema IeFP, possano fruire delle condizioni di cui al punto 2 a
seguito di esibizione della tessera personale identificativa, allo scopo rilasciata dalla Regione
Emilia-Romagna e timbrata dalla scuola/UsR/ATP/Organismo di formazione professionale
presso cui il personale presta servizio;
4. accetta che, qualora positivamente esaminata dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio
scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, la presente proposta sia pubblicizzata secondo
quanto previsto al punto 5 dell’avviso pubblico affinchè i potenziali beneficiari ne siano
informati e possano fruirne.
Data e firma:

N.B.: nel caso di invio postale allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità (art. 38 del DPR 445/2000).
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

