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PROT. N.10 del 16/02/2020  

Bando    
Per l’adesione di una AGENZIA FORMATIVA negli  organismi statutari della 

Fondazione ITS  “A.Monaco” -Area tecnologica EFFICIENZA ENERGETICA -

Ambito Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico 

_________________   

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore A. Monaco” di Cosenza   
• Vista la Legge 144/1999;   

• Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008;   

• Vista la Legge 25/2010;   

• Vista la delibera della Giunta Regionale n.812 del 28/12/2010;   

• Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;   

• Visto il proprio statuto e regolamento attuativo; 

• Vista la delibera del Consilio di indirizzo del 10.01.2020; 

 

BANDISCE  
  

una manifestazione di interesse per l’adesione alla Fondazione  ITS A Monaco di Cosenza  in veste 

di soci partecipante e/o fondatore  di una Agenzia Formativa  accreditata  presso la Regione Calabria 

per l’Alta formazione. 

 

1. Destinatari e requisiti    

 

Le  AGENZIE FORMATIVE   interessate  devono dimostrare di  

a)  essere regolarmente  accreditate, presso la Regione Calabria, per l’alta formazione; 

b)  avere la propria sede formativa  nella provincia di Cosenza;  

c) avere la propria disponibilità  ai fini dell’adesione  al versamento della quota associativa   di € 

4.000,00 (euro quattromila/00) e/o a  dimostrare di poter fornire prestazione di servizi per gli scopi  

della fondazione di importi almeno pari o superiore. 

 

2. Criteri di valutazione  

 

  La scelta sulla base  dei requisiti  posseduti (documentati e dichiarati ) di cui al precedente art.1 

avverrà su insindacabile valutazione  del Consilio di indirizzo  che , a norma di statuto, delibererà a 

maggioranza assoluta. 
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3. Domanda di Adesione   

 

La domanda di adesione, a firma del leale rappresentante dell’agenzia formativa dovrà pervenire  

improrogabilmente a mezzo  pec entro  le ore  12:00    del giorno 03.04.2020     al seguente indirizzo: 

itsfondazione.cs@pec.it 

 

Non verranno prese in considerazione le domande eventualmente pervenute in altra forma. 

 

 

 

 

 

   Il Presidente della Fondazione 

      Dott. Patrizio Dramisino                                     
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