Oggetto:

ERRATA CORRIGE ALLEGATO
MADRELINGUA INGLESE

-

BANDO DI SELEZIONE

SCUOLA

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Sottoazione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al
II ciclo
CODICE CUP: I94C17000170006

Si trasmette in allegato il modulo da utilizzare per l’inoltro dell’istanza relativa alla
partecipazione al bando in oggetto in sostituzione di quello contenuto nell’avviso.
Martina Franca, 07/11/2018
Responsabile Unico del Procedimento
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE SCUOLA MADRELINGUA
INGLESE - PROGETTO DENOMINATO: basicartes@majorana
CODICE CUP: I94C17000170006– CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-149

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “E. MAJORANA”
MARTINA FRANCA (TA)
Il sottoscritto

, nato a

____________ il

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di
e legale rappresentante della
, con sede in
Via

__________, cod.fiscale:

____,

_______________
_________________

__________e partita IVA n.

_________,

CHIEDE

di partecipare al BANDO DI SELEZIONE SCUOLA MADRELINGUA INGLESE
Modulo: English, a passport for my future
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
·
·
·
·
·

·

di aver preso visione del bando;
che la società/ente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D. Lgs.
81/2008;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili;
di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l’aggiudicazione definitiva;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

e compila la seguente tabella di valutazione nella colonna relativa al punteggio dichiarato dal
candidato:

TITOLI TECNICO•SCIENTIFICI

max punti 30

Anni esperienza nella formazione della lingua inglese

max punti 10

Esperienza pregressa in iniziative formative analoghe con l’Istituto

max punti 10

Centro preparazione esami Cambridge, Trinity o altro

max punti 10

TITOLI DIDATTICI

max punti 40

Punteggio
dichiarato dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla Scuola

Punteggio
dichiarato dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla Scuola

0,5 punti per ogni esperienza di almeno 30 ore coerente con l’attività progettuale
dichiarata come:
·
attività formative organizzate dal MIUR (es. IFTS, Corsi Post Diploma,
Formazione professionale, …)
·
esperienze didattiche nei corsi PON, POR e alternanza scuola-lavoro
PERSONALE DOCENTE DA IMPIEGARE (presentare 2 curriculum di docenti
Punteggio
che saranno valutati mediamente con gli stessi criteri utilizzati per il
max punti 30 dichiarato dal
personale interno rapportando i titoli madrelingua a quelli italiani)
candidato
1Voto di Laurea specifico conseguito nei paesi madrelingua max punti 20

Punteggio
attribuito
dalla Scuola

rapportato ai livelli previsti

2- Titoli aggiuntivi (2 punti per ogni titolo): lode, superamento concorsi max punti 10
nella disciplina di insegnamento richiesta, possesso altre abilitazioni,
master, specializzazioni specifiche, pubblicazioni, dottorato di ricerca

Si allega alla presente curriculum vitae di 2 formatori e curriculum società/ente
DATA

FIRMA

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, autorizza l’Istituzione
scolastica al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
DATA
FIRMA

