
All’Istituto Comprensivo “L. Porzio” 

     Via Pasitea n. 308 

84017  Positano (SA) 

 

 

Allegato A - Domanda di partecipazione - Progetto “Welcome to Europe”, a.s. 2021/22 

Il/La  sottoscritto/ a_______________________________________________________________________ 

Nato/a  a ___________________________________________________ il__________________________ 

titolare/ legale rappresentante della ditta/ Associazione___________________________________________  

con sede nel Comune di____________________________________________________________ 

in via / piazza ___________________________________________ n. ____ cap ____________, 

codice fiscale _____________________________________ , partita iva ____________________________ 

tel. _________________ cell. _____________________, email ___________________________________ 

PROPONE 

candidatura per la realizzazione delle attività di potenziamento della lingua inglese con esperti madrelingua  

previste nel progetto “Welcome to Europe”, a.s. 2021/22 per la scuola primaria e la scuola secondaria di I 

grado dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, per 

- n. 360 ore complessive  

- pagamento orario €…………. 

A tal fine, allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum dell’azienda o dell’associazione; 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 e 

comportano la decadenza secondo l’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

• di non trovarsi, l’Ente, in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• di impiegare docenti idonei a prestare servizio a contatto con i minori; 

• di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dal bando pubblicato dall’istituzione scolastica; 

• di aver giudicato il prezzo proposto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 



• di essere in regola con gli obblighi contributivi dell’azienda/di non essere soggetto agli obblighi previdenziali 

poiché l’associazione non possiede dipendenti; 

• di poter ricevere i pagamenti dell’appalto sul seguente c/c dedicato ai sensi della legge n. 217/2010 

 

IBAN                            

 

e le persone delegate ad operare sul conto sono 

____________________________________________________ CF ________________________ 

____________________________________________________ CF ________________________ 

 

Inoltre ai sensi del D.L.vo n 196/03 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito e per le 

finalità del procedimento e in ottemperanza a specifiche disposizioni normative. 

 Data, _________________     Firma ____________________________ 

 

 

  



Allegato B - Griglia di valutazione - Progetto “Welcome to Europe”, a.s. 2021/22 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ ai sensi 

degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che l’ente rappresentato possiede i seguenti titoli 

valutabili: 

Titolo di partecipazione  Dettagli Valutazione 

della scuola 

Erogazione di corsi di lingua 

straniera in strutture proprie  

I corsi si tengono nella sede 

______________________________________________ 

 

 

valido/non  

valido 

Erogazione corsi previsti dal 

presente bando con docenti 

madrelingua 

 

Docenti proposti 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

valido/non 

valido 

 

Titolo valutabile Dettagli Autovalutazio

ne dell’Ente 

Valutazione 

della scuola 

Personale laureato 

(punti 5 per ogni  

docente laureato 

proposto). 

 Max 2 titoli  

Titolo conseguito dal 

docente________________________________ 

presso_________________________________ 

nell’a.s._______________ 

Titolo conseguito dal 

docente_____________________________ 

presso______________________________ 

nell’a.s._______________ 

 

  

Personale 

madrelingua  con 

abilitazione 

all’insegnamento 

(punti 5 per ogni 

docente con 

Titolo conseguito dal 

docente_____________________________ 

presso______________________________ 

nell’a.s._______________ 

 

  



abilitazione 

proposto) 

Max 2 titoli 

Titolo conseguito dal 

docente_____________________________ 

presso______________________________ 

nell’a.s._______________ 

 

 

Svolgimento di 

corsi di lingua 

inglese non 

finalizzati alla 

certificazione 

Trinity 

(punti 5 per titolo) 

Max 4 titoli 

 

1.Corso _____________________________ 

____________________________________ 

2. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

3. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

4. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

 

  

 

Titolo valutabile Dettagli Autovalutazione 

dell’Ente 

Valutazione 

della scuola 

Svolgimento di 

corsi di lingua 

inglese 

finalizzati alla 

certificazione 

Trinity 

(punti 10 per titolo) 

Max 4 titoli 

 

 

1.Corso _____________________________ 

____________________________________ 

2. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

3. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

4. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

  

Esperienze 

pregresse di 

 

1.Corso _____________________________ 

  



insegnamento negli 

istituti comprensivi 

(punti 5 per ogni 

corso attivato in un 

istituto 

comprensivo) 

Max 4 titoli 

presso ______________________________ 

a.s._____________________ 

2. Corso _____________________________ 

presso_______________________________

_ 

a.s. ______________ 

3. Corso _____________________________ 

presso_______________________________ 

a.s.___________________ 

4. Corso _____________________________ 

presso_______________________________ 

a.s. 

Totale 

 

   

   

Data, _________________     Firma________________________   

 

   

 

 

 


