Allegato 1- Domanda manifestazione di interesse
Da inviare via pec a atmm003004@pec.istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
della SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO
Angelo BROFFERIO
C.so XXV Aprile 2 14100 ASTI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE di INTERESSE finalizzata alla PARTECIPAZIONE INDAGINE di MERCATO
preliminare all’AFFIDAMENTO SERVIZIO di FORMAZIONE – ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-38 - Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017

Il sottoscritto
Titolare/legale rappresentante
della Ditta
Sita in

CAP

Via

Tel.

Cell.

EMAIL:

PEC

n.

P. Iva
Codice
Fiscale
Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini di partecipare all’indagine di mercato
preliminare all’affidamento del seguente servizio di formazione con esperto madrelingua art. 36
comma 2 D.Lgs 50/2016 :

□ N.1 modulo Scuola secondaria di I° Grado: PROGETTO MADRELINGUA INGLESE Progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2017-38 , comprensivo di ore 60 di docenza e materiali vari necessari all’espletamento
dell’attività ( eventuali testi ai corsisti, fotocopie ecc.. )

Dichiara di aver preso visione dell’AVVISO di MANIFESTAZIONE INTERESSE di cui al prot. n. 788 del
31/10/2018 e garantisce quanto segue:
1) la propria Ditta di cui sopra possiede operatori qualificati per l’insegnamento del Modulo PON
FSE in discorso. In particolare, rispetto ai REQUISITI QUALITATIVI ESSENZIALI dell’esperto
MADRELINGUA fissati dal MIUR nelle “Disposizioni e Istruzioni per attuazione iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Nota Miur 1498 del 09/02/2018 paragr.
6.2.4”
il possibile docente da destinare alla formazione pomeridiana, risulta essere
Cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico ha le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della
lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi ha seguito:
BARRARE OPZIONE CORRETTA
o a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
o b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (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. Inoltre,
è in possesso di Certificazione C1 “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente. 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 una Certificazione almeno di livello C1.

Il possesso dei requisiti essenziali di cui sopra è attestato dall’ allegato curriculum vitae del possibile docente
formatore.

2) la propria Ditta di cui sopra possiede le abilitazioni / autorizzazioni stabiliti dal Progetto ISP
(Italian Schools Project) tali da assicurare agli alunni frequentanti il modulo “Progetto
Madrelingua Inglese” progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-38, la possibilità di partecipare allo
svolgimento delle prove d’esame finalizzate all’acquisizione della certificazione Key ( di cui al
sistema Cambridge Assessment English) e già fissate per il mese di maggio 2019 nella vostra
sede scolastica SMS “Brofferio” – in quanto Exam Preparation Centre Cambridge English,
insieme agli altri alunni dell’Istituto.
requisito individuato dal Collegio Docenti con delib. n. 4 Verb. n. 3 del 24/09/2018
Il possesso del requisito indicato al punto 2) è attestato dal seguente allegato documento : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allega alla presente:


Dichiarazione sostitutiva atto notorio – allegato 2)



Patto di Integrità – allegato 3)



Fotocopia del proprio documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di
validità.



curriculum vitae del docente formatore in formato europeo con dichiarazione di responsabilità
ai sensi del D.P.R. 445/00 e autorizzazione al trattamento dei dati personali Decreto Legislativo
196/2003 e s.m.i.e, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 ( nella formula come sotto *)



Fotocopia del documento di identità del docente formatore (carta identità – passaporto) in
corso di validità



Documento ………………………………………………………………………………………………..(indicare di che tipo )
attestante il possesso del requisito di cui al punto 2)

*Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE
2016/679.

Firma

