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 Al Dirigente Scolastico 

  IC “Città dei Bambini” 

  Via San Giorgio, 25 

  00013 Mentana - Roma 

  rmpc8dp005@pec.istruzione.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI E/O ASSOCIAZIONI PER CORSO CURRICULARE IN 

LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.__) il __________________________ 

titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________ 

C. Fiscale _______________________________________, Partita Iva______________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________________Provincia____ 

via_______________________________________________________________n°_____CAP___________ 

e sede amministrativa nel Comune di _____________________________________________Provincia____ 

via_______________________________________________________________n°_____CAP___________ 

Telefono___________________________________________Fax__________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________Fax__________________________________ 

PEC: __________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

M A N I F E S T A  I L  P R O P R I O  I N T E R E S S E  E  C H I E D E  

di essere ammesso all’ indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

esperti interni/esterni, associazioni per corso curriculare in lingua inglese Scuola dell’Infanzia relativamente 

all’a.s. 2018/19. 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata a tale fine 

D I C H I A R A  

 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nell’indagine di mercato di codesta Istituzione scolastica, prot. n. 2402/U del 01/08/2018; 
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 che l’esperto e/o associazione di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 5 della 

suddetta indagine di mercato; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06; 

 che l’esperto e/o Associazione è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, comunque, 

non oltre il termine dell’attività didattica; 

 che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’esperto e/o associazione sono i signori 

(nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 __________________________________________________________________________ ___ essere in 

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 di  non aver  riportato condanne  penali e  non essere  destinatario  di  provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito 

dall’Istituto come da avviso indagine di prot. n. 2402/U del 01/08/2018; 

 Per l’attività si propone un compenso massimo totale di € 35,00 all’ora al lordo di oneri fiscali e 

previdenziali per almeno 18 ore con cadenza settimanale (di cui art. 3 obiettivi progetto e oggetto della 

fornitura); 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità legate alle 

procedure di selezione e convenzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato 

potranno essere comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli 

atti relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini 

dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi dei 

diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03. 

 Dichiara di allegare alla presente progetto dettagliato relativo all’offerta didattica. 

 Dichiara di possedere i seguenti indicatori sottoelencati (barrare con un SI gli indicatori posseduti): 

INDICATORE ATTESTAZIONE POSSESSO 
Titoli culturali specifici, così distribuiti: 

______________________________________________________ 

Laurea o altro titolo di studio inerente alla qualifica richiesta (30 

punti per Laurea, 10 punti per ogni Master fino a un massimo di 

20 punti) 

___________________________________________________

_ 

 

Diploma attestante la conoscenza linguistica di livello C2 

riconosciuto a livello internazionale (10 punti ciascuno fino a un 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Attestati di formazione e/o diploma di formazione inerenti la 

disabilità e/o didattica dell’inclusione (5 punti ciascuno fino a 

un massimo di 10 punti) 

 

Esperienze professionali nel settore della scuola (punti 2 per 

ogni anno fino a un massimo di 10 punti) 

 

Disponibilità ad accompagnare gli alunni alla sede dello 

svolgimento della certificazione e ad assisterli per la durata 

dello stesso 
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Riconoscimento con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 

della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016; 

 

 

 

 

 IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data _______________ Timbro e Firma 

 

A T T E N Z I O N E  

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, con una copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore, dovrà 

essere inviato tramite PEC con firma digitale o elettronica all’indirizzo: rmpc8dp005@pec.istruzione.it. 

In alternativa, dovrà essere presentato c/o gli uffici di segreteria con firma autografa, timbro della ditta e copia di un VALIDO 

documento d’identità del sottoscrittore (orari di ricevimento al pubblico della segreteria vedi sito istituzionale). 


