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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 

Via Anna Romano Assenza,sn - 97013 Comiso (RG) 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 

e-mail: rgis003008@istruzione.it - pec: rgis003008@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocarducci.gov.it 

Telefono 0932-961666  

 

 

 

 

 

 

 
        

Agli operatori invitati 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Sito web – Sezione PON FSE 
 

Atti 

 
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, per 

l’affidamento diretto dei servizi relativi alla realizzazione di n. tre moduli formativi di cui al progetto 

10.2.2AFSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc..). 

     

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, numero 107; 

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

Avviso pubblico 

Autorizzazione 

Progetto 

 

Codice Identificativo 

 

Titolo Progetto 

 

CUP 

Avviso pubblico 1953 

del 21/02/2017 

AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

   10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della 

conoscenza” I51I17000060006 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 febbraio 2017;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, trasmessa per via telematica al nostro Istituto dal 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale 

è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..), 

Progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza”, 

rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 

VISTO l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, che fornisce 

specifiche indicazioni in ordine alla selezione e reclutamento di personale Esperto Madrelingua;  

VISTO il Regolamento dell'Istituto di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

di istituto nella seduta 18/01/2018- delibera n. 4; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

I51I17000060006 per il Progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017 avente per oggetto “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n.8089 del 15/10/18, di riapertura delle procedure di selezione del 

personale esperto; 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico ad esperti formatori di 

madrelingua inglese e francese prot. n. 8131 del 17/10/2018; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine del 02 novembre 2018; 

 

Indice 

 

1. Oggetto, procedura e criterio di aggiudicazione 

con il presente invito, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del 

prezzo più basso, per l’acquisizione del servizio di formazione per il progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-158 “Sulle ali della conoscenza” Esperto Esterno Madrelingua Inglese per la realizzazione dei seguenti 

moduli formativi: 

 

Tipo modulo 

 

Finalità del modulo 
 

N. 

partecipanti 
 

ore 

“More english -more success- PET 1” 

Lingua straniera - Inglese 
 

Percorso centrato sul potenziamento 

delle competenze di base della lingua 

inglese ai fini della certificazione 

linguistica B1. 
 

 

20 

 

30 

“Impariamo l’inglese” 

Lingua straniera - Inglese 
 

Percorso centrato sul recupero delle 

competenze di base e il rinforzo in 

lingua inglese 
 

 

20 

 

30 

“More english -more success- PET2” 

Lingua straniera - Inglese 
 

Percorso centrato sul potenziamento 

delle competenze di base della lingua 

inglese ai fini della certificazione 

linguistica B1 
 

 

20 

 

30 
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Gli operatori concorrenti potranno partecipare alla selezione sia per un singolo modulo che per più o tutti i moduli. Il 

criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c.4 , del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

L’operatore in indirizzo, pertanto, è invitato a partecipare alla suddetta procedura negoziata che sarà esperita nel 

rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e nei relativi allegati. 

2. Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura relativa ai tre moduli formativi di cui all’art. 1 è di € 

6.300,00 (seimilatrecento/00) omnicomprensivo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale, erariale secondo il regime al 

quale è assoggettata l’associazione aggiudicataria. 

L’importo relativo ad ogni modulo è pari a € 2.100,00 (duemilacento/00) (€ 70,00 x 30h) omnicomprensivo come 

sopra specificato. 

 

3. Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti e, di conseguenza, i moduli formativi sopraelencati dovranno essere realizzati entro la chiusura del 

progetto perentoriamente stabilita alla data del 31 Agosto 2019. Gli operatori concorrenti potranno essere ammessi 

solo ove sottoscrivano, nell’accordo/convenzione da stipulare, un impegno a rispettare rigidamente i termini utili, 

assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto 

ed il relativo finanziamento siano revocati. 

4. Luogo di esecuzione 

Le attività formative si svolgeranno in via prioritaria nel plesso centrale di questa istituzione.  

5.  Proposte progettuali 

Gli operatori invitati dovranno presentare una proposta progettuale per ogni singolo modulo per il quale vogliano 

partecipare alla relativa selezione.  

Ogni singolo modulo formativo è rivolto ad un numero minimo di 16-20 alunni  

Nel caso in cui il modulo formativo, durante la sua realizzazione, venisse chiuso per il numero elevato di assenze 

degli alunni frequentanti, secondo le indicazioni dell’Autorità di Gestione PON Scuola 2014-2020, all’operatore 

aggiudicatario verrà corrisposto un importo proporzionale alla durata effettiva del modulo. 

Si riportano le finalità richiesti per ogni singolo modulo formativo.  

    

Titolo modulo Finalità modulo formativo   

“More english -more 

success- PET 1” 

Il corso mira allo sviluppo della padronanza e sicurezza nell’ascolto e nel parlato per 

affinare e ampliare il vocabolario con nuovi termini, sostenere conversazioni che 

possano servire per una carriera scolastica e/o lavorativa futura; 

E’ direzionato alla comprensione di argomenti che riguardano la vita personale, 

familiare, la scuola, il tempo libero, i media i propri sentimenti, la salute, l’ambiente, 

il clima etc. 

Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni diverse mentre si viaggia nel Paese in 

cui si parla la lingua. Saper produrre semplici testi su argomenti familiari e di 

interesse personale. Saper descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni speranze ed 

ambizioni e saperne argomentare le ragioni. 

Saper esprimere opinioni, lessico, strutture e funzioni comunicative. 

“Impariamo 

l’inglese” 

Rivolto ad alunni che presentano delle difficoltà nella lingua straniera ma intendono 

potenziarla, come percorso indispensabile per il loro ciclo di studi, al fine di 

recuperare le competenze di base e incrementarle, ampliando il vocabolario con 

nuovi termini, perfezionare la pronuncia per poter esprimersi anche con semplici 

frasi. 

Il corso prevede: lessico, strutture e funzioni comunicative, specifiche del 1° e 2° 

anno di studi, finalizzato all’acquisizione di una lingua straniera e all’attività futura; 

per migliorare l’organizzazione del metodo di studio e lo sviluppo delle abilità 

ricettive e produttive, della lingua inglese, attraverso attività di gruppo, interattive e 

laboratoriali. 

“More english -more 

success- PET2” 

 

Il corso mira allo sviluppo della padronanza e sicurezza nell’ascolto e nel parlato per 

affinare e ampliare il vocabolario con nuovi termini, sostenere conversazioni che 

possano servire per una carriera scolastica e/o lavorativa futura. 

Il corso verte sulla comprensione dei punti chiave di argomenti familiari che 

riguardano la vita personale, la scuola, il tempo libero, i media i propri sentimenti. la 
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salute, l’ambiente, il clima etc. Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni 

diverse mentre viaggia nel Paese in cui si parla la lingua. Saper produrre semplici 

testi su argomenti familiari e di interesse personale. Saper descrivere esperienze ed 

avvenimenti, sogni speranze ed ambizioni e saperne argomentare le ragioni. Saper 

esprimere opinioni, lessico, strutture e funzioni comunicative.. 

 

Titoli di ammissibilità richiesti 

Si precisa anche che essendo corsi riservati alla formazione delle lingue straniere l’Esperto dovrà essere Docente 

“madrelingua” (vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 

percorso formativo) e che quindi documentino di aver seguito il percorso di studi all’estero:  

 a) dalle elementari alla Laurea nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) dalle elementari al Diploma nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 

possesso di Laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il Diploma. 

 In quest’ultimo caso la Laurea deve essere accompagnata da Certificazione secondo il QCER rilasciata da uno degli 

Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 

Certificazione B2 del Framework europeo l’Esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per 

tutti gli altri livelli l’Esperto deve essere in possesso di Certificazione almeno livello C1.  

L’esperto individuato dall’operatore aggiudicatario di ogni singolo modulo formativo dovrà essere disponibile a: 

 predisporre, insieme al tutor, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze, strategie, 

attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 rispettare il calendario degli incontri formativi; 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo di direzione e coordinamento e propedeutici alla 

realizzazione delle attività; 

 partecipare con il tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall'inizio e alla fine del progetto; 

 inserire i dati attinenti al progetto, riguardanti l'attività effettuata, sulla piattaforma online "Gestione dei 

Piani" dei fondi PON-FSE 2014-2020; 

 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.  

. 

Si fa altresì presente che rimarranno di esclusiva competenza di questa Istituzione Scolastica, beneficiaria 

titolare del progetto PON in oggetto, tutti gli adempimenti organizzativi, gestionali e amministrativo-contabili 

relativi alla realizzazione dei moduli formativi sopra descritti. 

 

6.  Assenze degli Esperti  

Gli interventi non effettuati per assenza dell’Esperto dovranno essere recuperati.  
 

7.  Disposizioni generali relative agli Esperti.  

Il personale dovrà avere un comportamento irreprensibile, di puntualità, di serietà e riservatezza, correttezza e 

cortesia, di disponibilità alla collaborazione con gli allievi, con gli altri operatori che lavorano nella scuola, con i 

colleghi ed in generale con tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell’ambito delle attività del presente 

appalto.  

L’operatore aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni, a suo carico previste, mediante personale in regola 

con la vigente normativa in materia di formazione sulla sicurezza nelle scuole.  

L’operatore aggiudicatario è ritenuto responsabile unico dell’operato del personale da esso dipendente o comunque 

incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.  

Al di fuori dell’impegno previsto dal servizio oggetto del presente invito, il personale dell’operatore aggiudicatario è 

libero di assumere altri incarichi o svolgere ulteriori mansioni anche per lo stesso datore di lavoro ente gestore del 

servizio di cui al presente invito purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo di cui 

trattasi e purché tali incarichi non creino alcuna sovrapposizione di orario né alcun ostacolo al rispetto della 

programmazione del servizio.  

L’operatore aggiudicatario ha l’obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio 

condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro 

applicabile per la categoria o nella località in cui svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle 

retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo 
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obbligo dell’operatore aggiudicatario provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del 

personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, 

contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro 

in vigore; sono altresì esclusivo obbligo dell’operatore aggiudicatario e non danno diritto a compensi aggiuntivi 

rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, 

rimborsi, trasferte, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale 

impiegato nel servizio.  

 

8. Aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  

Le graduatorie relative all’aggiudicazione si riferiranno ad ogni singolo modulo formativo da realizzare.  

Si procederà all’aggiudicazione di ogni modulo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.  

L’operatore/i aggiudicatario/i stipuleranno con questa Istituzione la relativa convenzione/accordo a titolo oneroso. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, in caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto del 

presente invito, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio non soddisfacenti le offerte pervenute. 

In caso di parità di punteggio tra i due enti, la Commissione designerà l’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

9. Pagamento 

Il pagamento dell’importo relativo al/i modulo/i aggiudicati avverrà, da parte della stazione appaltante, solo a seguito 

dell’accreditamento a questa istituzione scolastica del finanziamento relativo ai singoli moduli del progetto PON 

“Sulle ali della conoscenza” (codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158). 

Nel caso in cui il modulo formativo, durante la sua realizzazione, venisse chiuso per il numero elevato di assenze 

degli alunni frequentanti, secondo le indicazioni dell’Autorità di Gestione PON Scuola 2014-2020, all’operatore 

aggiudicatario verrà corrisposto un importo proporzionale alla durata effettiva del modulo. Se il/i modulo/i non 

dovesse/ero essere realizzato/i non si procederà ad alcun pagamento. 

 

10. Modalità di partecipazione 

Gli operatori concorrenti invitati possono partecipare inviando istanza di partecipazione (come da Allegato 1 al 

presente invito), progetto formativo (uno per ogni singolo modulo formativo per il quale vogliono partecipare alla 

selezione e come da Allegato 2 al presente invito), curriculum vitae et studiorum in formato europeo del/degli esperti 

proposti, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 gennaio 2019, all’attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Carducci”di Comiso (RG), riportando nell’oggetto o sulla busta la 

seguente dicitura: Partecipazione procedura negoziata progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della 

conoscenza” Modulo/i: ____________________ 

con una delle seguenti modalità: 

• invio tramite PEC all’indirizzo: rgis003008@pec.istruzione.it; 

• invio tramite raccomandata postale all’indirizzo Via Anna Romano Assenza, sn - 97013 Comiso;  

• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in Via Anna Romano Assenza, sn - 97013 Comiso.  

 

I plichi inoltrati a mezzo raccomandata devono pervenire entro l'ora e la data indicata, non farà fede il timbro postale. 

L’apertura dei plichi avverrà da parte del dirigente scolastico e della Commissione di gara appositamente nominata 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze.  

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione. Non saranno prese in considerazione le istanze mancanti dei dati richiesti. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e negli Allegati hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai partecipanti. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del 

predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000. 

Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula della convenzione a titolo oneroso, questa 

potrà essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. . 

 

11. Altre Informazioni 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alla normativa ed alle disposizioni vigenti 

in materia nonché alle disposizioni dell’Autorità di gestione PON Scuola 2014-2020. 
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12. Trattamento dati  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – e del 

Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art. 13 del sopracitato 

Regolamento, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione.  

Il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla 

pagina “Privacy e Protezione dei Dati 

 

13. Pubblicità e Trasparenza  

Il presente Bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito dell’Istituto, 

Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

L’attività oggetto del presente Bando è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-

2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

Si allega al presente invito: 

• Allegato 1 – Modello di istanza di partecipazione; 

 Allegato 2 – Offerta economica. 

  

 
 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
 

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

   Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo  

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Denominazione Sociale:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

REFERENTE PER LA PROCEDURA 

 

NOME e COGNOME: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA PROCEDURA: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N. TEL. : ……………………………………………………. N. CELL. ………………………………………………………… 

 

E-MAIL: …………………………………@............................ ; PEC: …………………………………@.............................. ; 

 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………… 

NATO A: ………………………………………………. PROV. DI: …………. IL ………………………………….. 

RESIDENTE A …………………………………….. IN VIA/PIAZZA ……….……………………………………… N. ..…. 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ……………………………………………………………………………………….. 

IN QUALITÀ DI ……………………………………………………………………………………………. 

(Indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELL’ENTE (denominazione e ragione sociale) …………………………………………………………………………... 

CODICE FISCALE ……………………………………………….. PARTITA IVA ……………………………………………….. 

 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL/I SEGUENTE/I MODULI 

DEL PROGETTO IN OGGETTO 

 

 “More english -more success- PET 1” 

 “Impariamo l’inglese” 

 “More english -more success- PET2” 

 

A TAL FINE 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
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consapevole che della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione viene data segnalazione 

all’Autorità, ai sensi dell’art. 80, c. 12, d.lgs. 50/2016; 

 

DICHIARA 

 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, e precisamente: 
 

o di non trovarsi nelle situazioni indicate all’art. 80 c. 1 – 2 – 3 - 4 e 5 lettere a, b, c, f, g, h, i, l, m del D.lgs 

50/2016; 

 

o di essere iscritto, ove previsto, presso la competente Camera di Commercio al fine di comprovare che l’oggetto 

sociale dell’Ente risulta coerente con l’oggetto del seguente Avviso e a tale fine si allega dichiarazione 

sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 

ovvero 

 

o di essere iscritto ai seguenti Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge regionali o nazionali: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(indicare tipologia di registro e n. di iscrizione) 

 

o di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della privacy e sicurezza del 

lavoro; 

 

o che l’Ente rappresentato ha maturato il seguente numero di mesi di esperienza nella gestione di attività analoghe: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del dichiarante e Timbro 

 

___________________________________ 
 

Data, ………………………………… 
 

 

Allegati: 
(Obbligatori) 

 copia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 copia del progetto, per ogni singolo modulo formativo, comprensivo del C.V. del relativo esperto 

(totale progetti : n. __ totale curricula: n. __ ) e documento di identità, in corso di validità, 

dell’esperto  

 copia del certificato DURC in corso di validità  

 dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 c.7 del 136/2010 e s.m.  
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 

 

Modulo _____________ 

 

Offerta €. _____________/__ (euro ______________________________/__) 

 

 

Modulo _____________ 

 

Offerta €. _____________/__ (euro ______________________________/__) 

 

 

Modulo _____________ 

 

Offerta €. _____________/__ (euro ______________________________/__) 

 

 

 

 

 

          Data___________________     Firma ___________________________ 


