
 Modulo 5

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio  Istruzione  e  Formazione  del  secondo
grado, Università e Ricerca 
Via Gilli, 3
38121 TRENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FINALE DEL PROGETTO EDUCATIVO PER LA
FORMAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO LO

SVILUPPO DI AMBIENTI DIGITALI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
DIGITALI DI STUDENTI E INSEGNANTI PROPOSTI E ATTUATI DALLE ISTITUZIONI

FORMATIVE PARITARIE
A.F. 2018/2019

articolo 109 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Il/la sottoscritto/a 

cognome ___________________________________________________ nome ____________________________________________

nato a ________________________________________________________il   �� �� ��

residente a  ___________________________________ indirizzo______________________________________ n. civico ______

codice fiscale ��� ��� ����� ����� 

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata _____________________________________________

fax________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di:

� legale rappresentante dell’Istituzione formativa paritaria denominata:

___________________________________________________________________________________

             (indicare la corretta denominazione) 

con sede  
___________________________________________________________________________________

codice fiscale / partita IVA ��� ��� ����� �����
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indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) 

___________________________________________________________________________________

DICHIARA

� che il progetto denominato ____________________________________________________     è
stato realizzato in coerenza con quello presentato in fase di domanda e con i criteri stabiliti dal
bando per la concessione del finanziamento; 

� che la spesa complessiva sostenuta è pari ad euro ______________________;

� che l’attività si è conclusa in data ______________________;

� che  per  le  spese  del  progetto  oggetto  della  presente  rendicontazione  non  ha  fruito  di  altri
finanziamenti provinciali;

� che     �  sono stati
                      �  non sono stati 

coinvolti altri enti territoriali;

� che     �  sono state 
                      �   non sono state 

adottate azioni volte alla prosecuzione del progetto nelle annualità successive, in autonomia
da parte dell’istituzione formativa paritaria medesima;

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE: 
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Ulteriori elementi caratterizzanti il progetto:

Numero di soggetti 
coinvolti (insegnanti 
interni ed esterni, 
studenti, altro personale 
della scuola)

Risultati ottenuti

Descrizione delle attività 
realizzate viste in una 
prospettiva di 
innovatività

Luogo e data _________________________
 

 FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

          
                          ____________________________

Si allega la seguente documentazione: 

� prospetto riepilogativo finanziario del progetto educativo attuato
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