
  

 

 
 

BANDO PLURIENNALE  
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA  

ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE  
(Mercato del Lavoro) 

 Anno formativo 2019/2020 
Decreto della Consigliera Delegate della Città Metropolitana di Torino  

n. 253 – 6849 del 2/07/2019 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ENRICO BAYMA nato a TORINO il 18/10/1959 residente ai fini del presente atto presso 

la sede legale di ITER- Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile- (Prov. TO) in Via 

Revello 18 in qualità di Direttore di ITER con sede legale a Torino (Prov. TO) in Piazza Palazzo di 

Città 1 codice fiscale e partita IVA 00514490010 consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, con riferimento al Bando in 

oggetto,  

dichiara sotto la propria responsabilità 

- che si impegna a costituire un partenariato con l’Agenzia formativa Inforcoop Lega Piemonte per la 
realizzazione del Corso LUDOTECARIO della durata di 800 ore inserito nell’Azione Regionale 
1.8x.1.03.99 del Bando Mercato del Lavoro 2019/2020 (Decreto della Consigliera Delegate della Città 
Metropolitana di Torino n. n. 253 – 6849 del 2/07/2019), in caso di approvazione e finanziamento,  
 
- che il ruolo di capofila sarà ricoperto da Inforcoop Lega Piemonte s.c.r.l. e che sarà rappresentato in 
questa funzione/ruolo  dal suo Legale Rappresentante 
 
- che il valore delle percentuali concordate fra i partners per la realizzazione delle attività formative 
sono così ripartite: 

1. INFORCOOP (individuato come capofila e mandatario) 75 % - per le azioni di direzione 
del comitato tecnico scientifico, selezione, coordinamento, tutoraggio, segreteria 
organizzativa, orientamento e docenze. 

2. ITER  25% - per le azioni di selezione, partecipazione al comitato tecnico scientifico, 
individuazione delle sedi stage, valutazione e partecipazione commissione esami finali per 
un totale di 60 ore e di docenza c/o le ludoteche di ITER per un totale di 100 ore 

 
- di conformarsi, ai fini della realizzazione del succitato progetto formativo, a quanto indicato nel 
Bando Pluriennale sulla Formazione Professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione 
(Mercato del Lavoro) Anno Formativo 2019/2020  -  Decreto della Consigliera Delegate della Città 
Metropolitana di Torino n. n. 253 – 6849 del 2/07/2019. 
 
 
 
 

Il Direttore di ITER  
                Enrico BAYMA 
 
 

        


