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AVVISO PUBBLICO

PER  LA PARTECIPAZIONE A UN LABORATORIO DI CANTO E MUSICA TRADIZIONALE GRECO-CALABRA  
Nell'ambito del progetto “La cultura grecanica una cultura da vivere”  

11a annualità- Legge n. 482/99

Questo Settore,
• Vista la Delibera di G.P. n° 171 del 28/04/2011 con la quale è stato approvato il progetto “La cultura grecanica una cultura da vivere” per la valorizzazione della lingua greca di Calabria;
• Vista la delibera di G.P. n° 218 del 21/10/2013 con la quale è stata approvata la rimodulazione del progetto summenzionato;
• Vista la Concessione Amministrativa Rep. n° 196/2014, tra la Regione Calabria e la Provincia di Reggio Calabria;al fine di promuovere e valorizzare la lingua e la cultura dei greci di Calabria intende realizzare un laboratorio  di  canto  e  musica  tradizionale  greco-calabra  a  cui  potranno  partecipare  un  numero 

massimo di 10 corsisti aventi quale unico requisito la maggiore età.Pertanto,  si  invitano  i  soggetti  eventualmente  interessati  a  tale  iniziativa,  a  recapitare,  stante 
l’urgenza,  esclusivamente  mediante  consegna  a  mano,  presso  l'Ufficio  Protocollo  Generale 
dell'Ente sito in Piazza Italia (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il Mercoledì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00), entro e non oltre il giorno 22 settembre 2014 (farà fede il 
bollo di entrata), l'apposita domanda di partecipazione (Allegato A).Si specifica che il  laboratorio in argomento avrà una durata complessiva di 90 ore e che le stesse saranno effettuate nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la sede del Centro di Formazione Professionale  di Palazzo Mauro di Via Caserma Borrace n° 67- Piano terra di Reggio Calabria.Segnatamente si precisa che l’attività di laboratorio avrà inizio il 13 ottobre p.v. e si concluderà il 3 dicembre 2014, a condizione che vi sia l'adesione di almeno otto partecipanti. La  partecipazione  al  corso  sarà  gratuita  e  per  i  partecipanti  non  è  prevista  alcuna  indennità  di frequenza e/o di rimborso spese.A conclusione del laboratorio, sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai corsisti che non abbiano superato il limite massimo del 25 % delle assenze sul monte ore totale.Si  comunica  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dott.  Giuseppe  Romeo  che  potrà  essere contattato  per  ulteriori  chiarimenti,  al  numero  di  telefono  0965.308011-12  –  email: 
g.romeo@provincia.rc.it.          F.toIl Responsabile del Procedimento
    Dott. Giuseppe Romeo     

 F.to    Il Responsabile del Servizio
                                                                             Dott. Vincenzo Ferrante                   

                                                                F.to              Il Dirigente                  Dott.ssa Giuseppina Attanasio
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ALLA PROVINCIA  DI  REGGIO CALABRIA
Settore  7: Beni e Attività Culturali, Sport, Minoranze

 Linguistiche,Turismo e Attività Produttive
 Palazzo Foti -Piazza Italia

89124 Reggio Calabria

Il/la sottoscritto/a………………..…………………......................................….., nato/a a………….....................…………………Prov.  (...........)  il...........…..............................................…..........,C.  F  ........................................................................................... residente  a  ……............................................…….........……..................................................…………Prov  (….....)  in  Via ……….........................................................................................................................………N°.............tel.….......................................... cell..............................................................................,e-mail.................................................................................................................
CHIEDE

di  essere  ammesso  a  partecipare  all'AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  UN 
LABORATORIO DI CANTO E MUSICA TRADIZIONALE GRECO-CALABRA, nell'ambito del progetto “La 
cultura grecanica una cultura da vivere”  11a annualità della Legge n. 482/99, approvato con 
le linee guida dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Generali – giusta  
scheda finanziaria n° 9/2012.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 dichiara: 

 di aver preso visione del presente Avviso Pubblico e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nello stesso;
 di essere consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale;Il  sottoscritto consente,  alla Provincia di  Reggio Calabria,  l’uso,  il  trattamento e l'eventuale  pubblicazione a mezzo stampa, via telematica, tramite rete internet dei propri dati personali , contenuti nel presente modulo di domanda,  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  propri  della  suddetta  iniziativa  progettuale.  (D.L.  196  del 30.06.2003 “Tutela della privacy”). 

______________________________, lì_____________________
                 FIRMA _____________________________________________

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.
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