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Ostuni, 8 gennaio 2019 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale TITO LIVIO 

Martina Franca 

 

 

OGGETTO: Progetto 10.2.5A – FSEPON – PU – 2018 – 243 CUP H95B170004800007 

modulo formativo “Turisti NON per caso: percorsi di turismo esperienziale nella 

Murgia dei Trulli”. 

 

In merito alla richiesta pervenuta dal Vostro Liceo a codesta cooperativa in data 27 

dicembre 2018 in relazione al progetto 10.2.5A – FSEPON – PU – 2018 – 243 CUP 

H95B170004800007 modulo formativo “Turisti NON per caso: percorsi di turismo 

esperienziale nella Murgia dei Trulli” la SERAPIA Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Ostuni 

(BR) alla via Mario Pagano sn codice fiscale e partita iva 02315470746 legalmente 

rappresentata dal Presidente Pietro Chiatante nato a Cisternino (BR) il 14 maggio 1981 e 

residente in Martina Franca (TA) alla via Antonio Gramsci, 17 

 

DICHIARA 

 

la disponibilità a collaborare all’attuazione del progetto per il modulo indicato in oggetto 

fornendo i servizi di insegnamento da destinare a un gruppo di 32 studenti delle classi quarte 

in materia di strutturazione di percorsi turistici innovativi a forte contenuto esperienziale nel 

territorio della Murgia dei Trulli per n.12 ore nel periodo gennaio – maggio 2019 nel plesso 

scolastico di Piazza Vittorio Veneto del Liceo Tito Livio e direttamente in siti caratterizzanti 

del territorio della Murgia dei Trulli. 

 

Allo scopo SERAPIA Soc. Coop. dichiara di designare esperto del PON in oggetto il 

sig. Pietro Chiatante nato a Cisternino (BR) il 14 maggio 1981 e residente a Martina Franca 

(TA) alla via Antonio Gramsci, 17 - codice fiscale CHTPTR81E14C741E - cell. +39 

3665999514 – info@cooperativaserapia.it – cooperativaserapia@pec.it 

 

Per la prestazione in oggetto è richiesto un costo orario di 70 euro IVA compresa per 

complessive 840 euro IVA compresa per le 12 ore di modulo previste. 
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Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione: 

 

- Curriculum vitae et studiorum dell’esperto designato; 

- Carta di identità dell’esperto designato; 

- Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 

- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Patto di integrità; 

- Statuto e atto costitutivo della SERAPIA Soc. Coop. a r.l.. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

SERAPIA Soc. Coop. a r.l. 

          Il Presidente 

       Pietro Chiatante 


