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Allegato 2A  

(MODELLO DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, A TITOLO 

GRATUITO, DI PERCORSI INNOVATIVI DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO E 

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO DIGITALE DEL PERSONALE 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

I) le proprie generalità 

data di nascita ____________________________ luogo di nascita ______________________(___) 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

in qualità di  

□ legale rappresentante  □ procuratore legale   □ altro (specificare) ________________ 

dati identificativi dell’Operatore: 

denominazione/ragione sociale ______________________________________________________ 

partita IVA _______________________ codice fiscale __________________________________  

avente sede legale in Via/Corso/Piazza ________________________________________________ 

Comune di ______________________________________ prov. (_____) CAP ________________ 

Tel. _________________________________ e-mail _____________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________ 
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II) di manifestare il proprio interesse a mettere a disposizione, a titolo gratuito, per il 

Dipartimento della funzione pubblica, percorsi innovativi di formazione per lo sviluppo e 

rafforzamento delle competenze in ambito digitale del personale delle amministrazioni 

pubbliche, quale strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese nonché 

per garantire l’efficiente attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

A tal fine  

DICHIARA 

 di mettere a disposizione del Dipartimento i corsi così come descritti nell’Allegato 2B; 

 di consentire, ai soli fini della valutazione, la visione dei contenuti (video lezioni, learning 

object, dispense etc.) dei singoli corsi riportati nell’Allegato 2B; 

ai fini della fruizione dei corsi 

 a) di mettere a disposizione i pacchetti SCORM relativi ai corsi proposti che verranno 

pertanto fruiti su piattaforma di Learning Management System di proprietà del 

Dipartimento, oppure 

 b) di abilitare l’erogazione dei corsi tramite propria piattaforma di elearning; 

(In caso di risposta b)  

 di impegnarsi  a realizzare l’integrazione della propria piattaforma di Learning 

management System (LMS) con il Punto Unico di Accesso attraverso protocollo 

standard OAuth 2.0 e con la piattaforma “Competenze digitali per la PA” 

(https://competenzedigitali.gov.it) del Dipartimento della funzione pubblica tramite 

l’implementazione delle API necessarie a consentire, in modo conforme alla normativa 

italiana ed europea vigente in materia di privacy, lo scambio di informazioni tra 

piattaforme (incluso l’iscrizione dell’utente, lo stato di inizio e fine corso, etc.), secondo 

le indicazioni riportate nell’Allegato 1 (“Allegato Tecnico”) all’Avviso in oggetto; 

 che la piattaforma di LMS o altre soluzioni tecnologiche che si intende utilizzare hanno 

le seguenti caratteristiche (includere nella descrizione indicazioni relative a: capacità di 

carico e volumi gestibili in contemporanea, livelli di servizio che è possibile garantire 

sulla piattaforma, incluso il supporto all’utenza; gli aspetti connessi ad accessibilità, 

usabilità e sicurezza): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 che il Referente operativo ai fini del presente Avviso è 
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Cognome e Nome…………………………………………………… 

Ruolo ……………………………………………………………….. 

Mail …………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………………. 

 

Allegati 

- Scheda descrizione corsi (Allegato 2B)  

 

Luogo e data,  

Firma legale rappresentante 

 

 

Con la presente, presa visione dell’Avviso rivolto a soggetti pubblici e privati a manifestare 

interesse per la messa a disposizione, a titolo gratuito, di percorsi innovativi di formazione per lo 

sviluppo e rafforzamento delle competenze in ambito digitale del personale delle amministrazioni 

pubbliche, si autorizza il trattamento dei dati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 

 

Luogo e data,  

Firma legale rappresentante 

 

 


