All. 1_ Modello Istanza di partecipazione selezione Soggetto specializzato in formazione di lingua inglese
per collaborazione esperta Modulo Formativo "English for future 1”- “English for future 2” - II
Progetto PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-148

Istituto Comprensivo Statale
“UDITORE – SETTI CARRARO”
Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442
paic8aq003@istruzione.it - paic8aq003@pec.istruzione.it / - Sito
web: http://icuditore-setticarraro.edu.it/
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.).
Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-148 - CUP H77I17000210007

Investiamo nel Vostro Futuro
 Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Uditore Setti Carraro”
Via Tiepolo, 4 – Palermo
OGGETTO: PON FSE 2014 –2020, Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-148 "Competenze di Base" Istanza per la candidatura alla collaborazione esperta in ordine al servizio formativo nei Moduli “English for
future 1” – “English for future 2”
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il
________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef.
______________cell. ____________________ codice fiscale _______________________ rappresentante
legale dell’Ente ______________________ ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la collaborazione esperta nel servizio formativo in ordine alla realizzazione
delle attività formative previste dal Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-148 "Competenze di Base" Istanza per la candidatura alla collaborazione esperta in ordine al servizio formativo nei Moduli “English for
future 1” – “English for future 2”
a tal fine dichiara:
 che l’Ente ha uno statuto corrispondente al profilo richiesto dall’avviso (soggetto/ente/ centro
specializzato nella formazione in lingua inglese, per alunni/e della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I grado,
 di essere disponibile a sottoscrivere e rispettare senza riserve, la convenzione proposta
dall’Istituzione Scolastica, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia e
secondo quanto previsto nell’Avviso;
 di assicurare la propria disponibilità a svolgere i compiti connessi all’incarico per l’intera durata del
progetto e secondo quanto indicato nell’avviso;
 che l’esperto formatore, di cui si allega il curriculum a questa istanza, dispone di competenze
adeguate allo svolgimento dell’attività formativa oggetto dell’incarico di cui nell’Avviso
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Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D. lgs. 196/03 e dichiara di avere preso
visione dell’Informativa estesa al link http://icuditore-setticarraro.edu.it/index.php/portale-privacy

ALLEGA






lo statuto dell’Ente;
il curriculum dell’Ente con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale
rappresentante;
il curriculum dell’esperto formatore individuato dall’Ente, con allegata copia di un documento di
riconoscimento;
la scheda di valutazione /autovalutazione, allegato 2, dell’avviso, compilata nella parte di pertinenza;
dichiarazione di impegno dell’Ente, allegato 3, dell’avviso.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
_______________ lì____________
FIRMA
__________________________
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