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CIG: ZCF281B186                                                 ALLEGATO C1 
 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI ENTE, ASSOCIAZIONE, AGENZIA FORMATIVA, SCUOLA DI LINGUE 

 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” 

Roma 
 
OGGETTO: “PON – Competenze di base” – Id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su 
solide basi”. Scheda valutazione del soggetto giuridico (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”). CUP: J87I17000790007. 

 
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 _____________________________________  

DICHIARA 

DESCRITTORI 
Riservato  

all’Ente (PUNTI) 
Riservato alla 

Commissione (PUNTI) 

ESPERIENZE PREGRESSE DEL SOGGETTO GIURIDICO: MAX PUNTI 40 

1 
Esperienza nell’ambito di percorsi di formazione linguistica con 
docenti madrelingua rivolti a minori della scuola del primo ciclo 
Punti 5 per ogni esperienza – Max 30 punti 

  

2 
Capacità documentabili di promuovere modelli di innovazione 
didattica anche attraverso le tecnologie digitali 
Punti 1 per ogni esperienza – Max 5 punti 

  

3 
Altre referenze scolastiche 
Punti 0,5 per ogni esperienza – Max 5 punti 

  

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

4 Proposta progettuale - Max 20 punti  

VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI M.L. (MAX 20 PUNTI) 

5 Media aritmetica punteggi curricula degli Esperti Madrelingua in base 20  

OFFERTA ECONOMICA (20 PUNTI) 

6 OFFERTA ECONOMICA (punteggio attribuito d’ufficio a tutti i partecipanti) 20 
TOTALE   

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

 

 

 


