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CUP: B38H18017270007 -  CIG: 

 

 

Allegato A - Istanza di partecipazione 

                       Al Dirigente Scolastico 

Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi 

SIRACUSA 

                       ISTANZA DI PARTECPAZIONE   
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE prot. 3817 del 06/04/2021 

 
                       Il/La sottoscritto/a 

 
                                  

                       nato/a a             
 

Prov.         il             

                       C.F.: 
 

                                        

                       residente in             Prov.         CAP           

                       via 
 

                                          

                       
in qualità di legale rappresentante di  

                       denominazione:                                       

                       sede legale:                         Prov.             

                       C.F.:                   P. IVA:                      

                       chiede che l'associazione/società                              

venga ammessa alla procedura di selezione per la figura professionale di ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE nell'ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-54 “Knowledge-

based society”- Modulo “English Lab” a valere sull’avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 

“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.” 

                       A tal fine si dichiara  disponibile a svolgere l’incarico eventualmente assegnato senza riserva e 
secondo la pianificazione degli interventi da concertare con i docenti tutor interni all'Istituzione 
scolastica e nel rispetto della calendarizzazione delle attività progettuali. 
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Allega: 
                     

                         
 

Curriculum Vitae in formato europeo del legale rappresentante 

    
 

Progetto descrittivo 

                         
 

Allegato  B - dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000)  

  
                         

 

altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

  

1.   

  
2.   

  
3.   

   
                    

  
 

Allegato C - modulo privacy (del legale rappresentante)        

   

            firma       

                       
Dichiara, altresi, che i sottoindicati esperti madrelingua inglese sono in possesso dei requisiti richiesti 
per l'ammissione alle procedure di selezione e allega curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva delle 
certificazioni artt. 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato D) e modulo privacy per ognuno di essi. Si 
impegna, in caso di conferimento di incarico, a far svolgere le attività previste esclusivamente dal 
personale indicato nella presente: 

                       Nominativo esperto 
 

nato a 

 

il 

  
 

  
 

         /         /           

  
 

  
 

         /         /           

  
 

  
 

         /         /           

  
 

  
 

         /         /           

  
 

  
 

         /         /           

  
 

  
 

         /         /           

                       

                       

               
firma 

       


