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Paesaggio da tutti – Paesaggio per tutti 
Formazione ed educazione per la consapevolezza 

delle nuove generazioni 
 
 

OGGETTO: Estensione del termine di presentazione della domanda di partecipazione 
 
 

Si comunica che è possibile presentare domanda di partecipazione alla seconda 
annualità del Progetto Pilota “Paesaggio da tutti – Paesaggio per tutti. 
Formazione ed educazione per la consapevolezza delle nuove generazioni” fino al 
giorno 8 settembre 2018, secondo le modalità di cui al bando pubblicato in data 4 
giugno 2018, reperibile all’indirizzo: 
 

http://www.uniscape.unina.it/Bando%202018_2019.pdf 
 
Le domande pervenute entro tale data saranno selezionate secondo le modalità 
definite all’articolo 7 del Bando. 
 
 
Napoli, li 18 luglio 2018 
 
 

La Segreteria UNISCAPE Napoli “Federico II” 
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BANDO 
Paesaggio da tutti – Paesaggio per tutti 

Formazione ed educazione per la 
Consapevolezza delle nuove generazioni 

Indetto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)  
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - gruppo UNISCAPE Napoli  

d’intesa con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a docente 

Cognome _______________________________ Nome _______________________________, 

nato/a a __________________________________ prov. __________ il ________________, docente 

a tempo determinato/indeterminato della disciplina ________________________________, classe di 

concorso ___________________, presso l’Istituzione scolastica ______________________________ 

(riempire il riquadro sottostante)  

DICHIARA 
di aver preso atto ed accettato in ogni sua parte il Regolamento del Bando dell’iniziativa, e 

RICHIEDE 
di partecipare all’iniziativa Paesaggio da tutti – Paesaggio per tutti Formazione ed educazione per 
la consapevolezza delle nuove generazioni 
 
Dati dell’Istituto Scolastico 
Denominazione____________________________________________________________________ 

via _________________________________________ n. ________ CAP _________ Comune 

__________________________________ 

Prov. ____ Tel. ______________ e-mail: ________________________________________________ 

 scuola dell’infanzia   scuola primaria   scuola secondaria di primo grado  
 scuola secondaria di secondo grado 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza gli Enti Organizzatori dell’iniziativa, ai sensi della vigente 
normativa, al trattamento dei dati personali riportati in questo modello per i soli fini istituzionali e per 
quelli inerenti e conseguenti al presente bando.  
Riconosce, inoltre, agli Enti Organizzatori il diritto di pubblicare, a titolo gratuito, i prodotti elaborati 
nell’ambito dell’iniziativa e di utilizzarli, in qualunque periodo, per le finalità attinenti al bando e per i 
propri fini istituzionali.  
 

DATA e FIRMA 
 

…………………………………………………………………………………… 


