
Allegato A- Modello istanza di partecipazione manifestazione di interesse 

Codice CUP: G47I17000270007 

Codice C.I.G.: Z24270DA65 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                        dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado 

“CARELLI - FORLANI” 

                                                                                                     Conversano (BA) 70014 

e-mail: bamm25600e@pec.istruzione.it   

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI FORNITI DI 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-

2020. 
PON COMPETENZE DI BASE – Progetto “COMPETENZE PER COMPETERE” 

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Codice CUP: G47I17000270007 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Titolare/legale rappresentante della Ditta 

______________________________________sita in______________________________________ 

CAP____________ Via n.____________________________________________ 

Tel.____________________________ Cell.____________________________ EMAIL: 

PEC_________________________________ P.Iva____________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________ 

 

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione degli Operatori Economici da 

invitare alla gara per l'affidamento del servizio di formazione rivolto agli alunni, relativamente al sotto 

indicato modulo del Progetto FSE/PON ““COMPETENZE PER COMPETERE” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-178: 

 MODULO Lingua straniera: Hello world! 

 MODULO Lingua straniera: France mon amour 
 

A tal fine si impegna a fornire il/i docente/i esperto/i madrelingua Inglese/francese in possesso dei requisiti 

indicati dal bando e allega alla presente istanza: 

 documentazione (curriculum vitae in formato europeo) sottoscritta dagli interessati, da cui si evincono 

i titoli culturali posseduti e le esperienze professionali maturate. 

 dichiarazione di impegno degli interessati a svolgere i compiti sotto indicati, senza riserve e secondo 

il calendario concordato con il docente tutor del progetto. 

 fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) degli esperti in corso di validità. 

 liberatoria per il trattamento dei dati personali firmata in calce dall’interessato; 

mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it


 

Compiti dell’esperto: 

 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 

piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con 

gli obiettivi dell’Avviso PON in oggetto; 

 Individuare metodologie didattiche appropriate 

 Predisporre materiali didattici per ogni lezione 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 

 Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola; 

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale,disciplinare, 

didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e nell’attività di ricerca on-line; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 

finale; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 

attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, nelle sezioni di sua spettanza, ai fini del monitoraggio 

telematico. 

 programmare l’eventuale realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto; 

 

 

Allega altresì alla presente: 

- Dichiarazione sostitutiva atto notorio (all.to B); 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità, del titolare /legale 

rappresentante dell’Ente/Associazione; 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della responsabilità cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 

Luogo e Data_________________     Firma  _________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico 

sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018. 

 

 

Luogo e Data_________________     Firma __________________________ 


