
Allegato 1                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di reclutamento di SOGGETTI GIURIDICI per la 
realizzazione interventi formativi: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - 
AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2018 “Progetti per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
“Speeches, Discours, Discursos” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2°-FESPON-LO-474  

CUP: B64C17000270007 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________                                                                                                                             

Codice fiscale:_____________________   nato/a il      /        /                  Prov:____________________                                                               

e residente in  ___________________  in Via ____________________________________________                                                            

 Città: _____________________   cap: _______________  Prov: ______________________________                                                                                                                              

Tel/cell: ______________________  E-mail:______________________________________________                                                                                                                             

in qualità di legale rappresentante dell’Ente______________________________________________                                                                                                                 
in Via________________________________________   Città: _______________________________ 

cap:___________  Prov: _____________________________                                      

Codice Fiscale:  ______________________    P.IVA: ________________________________________                                                              

E-mail: ___________________________________________                                                                  

PEC:______________________________________________                                                                                                                                                                                 

 

  
DICHIARA 

·   L’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica elencati nell’art. 
80 del d.lgs.n.50/2016 
·   Di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico. 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione prevista per il reclutamento di soggetti giuridici per realizzazione 
interventi formativi nel PON 

 “Progetto per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020 

              MODULO 1: “Comunicate and under stand classi quinte”                           

              MODULO 2: “Comunicate and under stand classi quinte”                        



     MODULO 3: “Comunicate and under stand classi quinte”                           

     MODULO 4: “Comunicate and under stand classi quarte”                          ”        

  MODULO 5: “Comunicate and under stand classi quarte”    

     MODULO 6: “Comunicate and under stand classi quarte”      

     MODULO 7: “Cittadini del mondo classi seconde e terze - secondaria”   

  MODULO 8: “Cittadini del mondo classi seconde e terze - secondaria”                                                                                                            

 
  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 
Allega: 

1.          Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

2.          Dettagliato curriculum vitae e professionale dell’ente; 

3.          Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

 
  

______________, lì __/__/______  

                                                                                 Firma 
 


