ALLEGATO 1– ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI PER LE
ATTIVITÀ RELATIVE AI MODULI DEL PROGETTO POTENZI@MENTE” CON AUTODICHIARAZIONE
PUNTEGGIO TITOLI
Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-56

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Dante Alighieri” di Cuveglio (VA)

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________
Residente in via ____________________________ CAP _________ Città ________________
Nato/a il ____/_____/_________ a ________________________________________ Prov. (_____)
Codice Fiscale: ______________________________________________________________
Recapito telefonico: ______________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Ente ____________________________________________
In via _____________________________________ CAP _________ Città ___________________
Codice Fiscale: _____________________________ P.IVA: ________________________________
E-mail:_______________________________ PEC:________________________________________
DICHIARA
· L’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica
elencate nell’art. 80 del d.lgs.n.50/2016
· Di accettare tutte le condizioni previste dal bando
· Di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di soggetto giuridico per
l’insegnamento nel modulo/nei moduli: (barrare la casella d’interesse)
I love English
English i a amazing

Scuola primaria di Cuveglio
Scuola primaria di Cuvio

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000 allega:







Istanza di partecipazione con autodichiarazione titoli;
Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
Curriculum dell’Ente;
Proposta progettuale;
Curricola dei candidati madrelingua inglese

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, autorizza il trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti per le finalità relative alla gestione dell’incarico in corso; prende inoltre atto che, ai sensi del “D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Cuveglio e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del suddetto decreto.
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I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari
all’attuazione del progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 19
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e al GDPR (Regolamento UE 2016/679).

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE TITOLI
(all’art. 5 dell’Avviso)

SETTORE

TITOLI

PUNTI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Esperienza pregressa nel settore di pertinenza
attinente l’azione formativa

Punti 1 per ogni
esperienza(max 5)

Esperienza pregressa nell’ambito di percorsi
formativi con i minori della scuola primaria

Punti 1 Per ogni
esperienza (max 5

Proposta progettuale

Max 10 punti

TOTALE

MAX 20 punti

Luogo e data______________________________

Firma________________________
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