




















  

 

ALLEGATO 1 
 

Domanda di partecipazione all' avviso di selezione di Formatori esterni alla P.A. TRAMITE 
ASSOCIAZIONI/ENTI PON Competenze di base  

 

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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

 
CUP C78H19000210007 Cig Z182AE9D24 -cod. prog.  10.2.2A-FSEPON  PU 2019-33 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a _______________________  

il _________________________ residente a __________________________________________  

in via/piazza ___________________________ n__________ C.F. _________________________  

Tel _______________________________ emaI ________________________________________  

Legale rappresentante dell' associazione/ente _________________________________________  

chiede 
l' ammissione alla selezione esterna formatori tramite associazioni/enti per i seguenti moduli di cui all' avviso del 
vostro istituto: 
a tal fine, in base all' art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, 

dichiara 
sotto la propria responsabilità  che l' associazione/ente è in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente 
bando, di aver preso visione dell' avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Dichiara 
di volersi candidare per (indicare in tabella)  
 

[  ]  PET 1 – LINGUA 
INGLESE 

Ore 60 

[  ]  PET 2– LINGUA 
INGLESE 

Ore 60 

[   ] PET 3– LINGUA 
INGLESE 

Ore 60 

[   ] PET 4– LINGUA 
INGLESE 

Ore 60 

[   ] TEDESCO A2 Ore 30 

Come previsto dall'Avviso, allega: 
- CV formato europeo del/dei formatori e copia del relativo documenti di riconoscimento; 
- Tabella di autovalutazione per ogni curriculum vitae degli esperti proposti 
-Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante; 
 
Data____________________________ 
       Timbro e firma del legale rappresentante 
       _________________________________



  

 

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
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Il sottoscritto ................................................................................  nato a ............................................  
il  ............................ C.F ........................................... residente a ................................ Prov ...................  
Via  ............................................................................................ n ..................... CAP  ............................  
nella sua qualità di ................................................................................................................................  
della 
cooperativa/associazione/ente ...................................................................................................  
con sede legale in Via .................................................................................................... n .....................  
CAP ........................ Città ............................................................................................... Prov ................  
Cod. Fiscale Impresa .............................................................................................................................  
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) .........................................................................................................  
tel ........................................................................... Fax ........................................................................  
e-mail ................................................... PEC..........................................................................................  
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' 
PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 
DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

DICHIARA 
1. Di essere legale rappresentante della Ditta ............................................................... , e 

conseguentemente di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 78 comma 1, in riferimento ai 

“Requisiti di ordine generale” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 



 

appaltante, 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 
h) che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare alla gara in 

oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett. c del 
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36 - bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. 

3. 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, 

4. 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, 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di 
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dall'avviso, 

6. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ....................................  
7. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività da svolgere sono 

superiori a zero, l'azienda che rappresento se ne farà carico 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
/procuratore /titolare 
 _______________  lì ______________  

Il Dichiarante _____________________  
------------------------------------------------------------------------------ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (di seguito indicato come “Codice 
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

Il Liceo Statale A. Volta di Foggia al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti d’interessato. 
 
Luogo e data  _______________________       Firma 



 

ALLEGATO 3: TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI DELL’ESPERTO  
(da allegare al Curriculum vitae di ogni esperto proposto) 

 
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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
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ESPERTO PROPOSTO: _____________________________ 
 

LINGUA ____________________________ 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

TITOLI CULTURALI 
 

Punti Autovalutazione Riferimento pag. 
curriculum vitae 

Laurea conseguita all’estero 
 

Triennale 
4 punti 

Quinquennale 
7 punti 

 

  

Laurea in inglese conseguita in Italia  Punti 2   

Diploma Scuola Secondaria II grado 
conseguito all’estero 

Punti  5   

Abilitazione all’insegnamento Punti 1   

TOTALE 15   

Esperienza di insegnamento scuola 
secondaria II grado (anno intero) 

1 punto per anno 
Max 5 anni 

  

Esperienza di certificazioni linguistiche 
Cambridge English 

1 punto per 
esperienza 

Max 10 punti 

  

Esperienza di docenza in corsi Cambridge 
rivolti ad alunni (PON, corsi scuola) 

2 punti per corso 
di almeno 20 ore 

Max 20 punti 

  

TOTALE  35   

TOTALE GENERALE 50   
 

Data ______________________ 
 

Firma dell’esperto 
___________________ 

 
 
 
 



 

ALLEGATO 4 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

Data_________________                         Firma 

    

 


