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CIG: ZCF281B186                        ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

Roma 

 
OGGETTO: “PON – Competenze di base” – Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su 
solide basi”. Istanza di partecipazione (Rif. “Lettera di invito per affidamento diretto fuori MEPA a persona 
giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione di n. 4 moduli di lingua straniera (inglese) 
destinati ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado con esperti madrelingua 
inglese”). 
  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________il ___________________________   

residente a __________________________________________________ C.A.P. ______________________   

in via ______________________________________________ C.F. _________________________________  

in qualità di  □ legale rappresentante  

□ (altro) __________________________________________________________________________ 

dell’Istituto/Scuola di lingue ________________________________________________________________ 
 (indicare l’esatta Ragione Sociale) 

con sede legale in ______________________ via __________________________________ C.A.P. _______  

Partita IVA/Codice Fiscale n. _________________________________ 

E-mail _________________________________________ PEC _____________________________________  

CHIEDE 

 di poter partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto relativamente ai 

moduli di Lingua straniera (inglese): 

N. Modulo Classi/Alunni Ore Periodo 
Tipologia 
Modulo 

1 
English for kids –  
Scuola Primaria  

Classi I e II 
N.alunni: 20 

30 h 
Maggio e 

Giugno 2019 
cfr. 

Allegato A1 

2 
WhatsApp? or What's up? –  
Scuola Primaria 

Classi V 
N.alunni: 20 

30 h 
Maggio e 

Giugno 2019 
cfr. 

Allegato A1 

3 
A RESPONSIBLE CITIZEN IN A GLOBAL 
WORLD – Scuola Secondaria di primo 
grado, P.zza Winckelmann 20 

Classi II 
N.alunni: 24 

30 h 
Maggio e 

Giugno 2019 
cfr. 

Allegato A1 

4 
Recupero competenze di base – Scuola 
Secondaria di primo grado,  
P.zza Winckelmann 20 

Classi I 
N.alunni: 25 

30 h 
Maggio e 

Giugno 2019 
cfr. 

Allegato A1 
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_l_sottoscritt_ accettando tutte le condizioni previste nella lettera di invito, 

DICHIARA 

- ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, che l’Ente da lui/lei rappresentato possiede i requisiti 

specifici di ordine generale e di idoneità professionale e tecnica indicati nella lettera di invito, ai fini 

della partecipazione alla selezione per l’affidamento del servizio; 

- la disponibilità di esperti “madrelingua” muniti dei requisiti relativi al titolo di accesso indicati nell’art. 

1 della lettera di invito, con rapporto di lavoro dipendente/non dipendente (annullare la voce non 

pertinente) con il soggetto giuridico presentante istanza di partecipazione; 

- di essere accreditato ovvero far parte di associazione/organismo di Istituti linguistici quale soggetto 

qualificato per attività di formazione. 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata inerente la procedura in oggetto, eleggo domicilio in:   

via _________________________________________     n. _____ tel. _________________________. 

Autorizzo l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  

_______________________________________________________________________________________ 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’operatore economico.   

Allega alla presente istanza i seguenti documenti, debitamente datati e sottoscritti: 
- Dichiarazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Allegato B;  
- Scheda valutazione titoli dell’operatore economico – Allegato C1;  
- Griglia di autovalutazione degli esperti “madrelingua” (Inglese) – Allegato C2;  
- Dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” – Allegato D; 
- Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità – Allegato E; 
- Curriculum dell’operatore economico; 
- Fotocopie documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del Legale Rappresentante 

dell’operatore economico; 
- Proposta progettuale per singolo modulo – Allegato F; 
- Curriculum Vitae in formato europeo degli esperti “madrelingua” in inglese; 
- Fotocopie documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale degli esperti “madrelingua” in 

inglese. 
 
____________, _________________     ____________________________ 
(luogo e data)         (timbro e firma) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 
(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del d.p.r. 

n.445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.  

Ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

____________, _________________     ____________________________ 
(luogo e data)         (timbro e firma) 


