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OGGETTO: Procedura di selezione di ente Formativo che metta a disposizione struttura, Tutor, Figure 
Aggiuntive ed Esperti esterni in un percorso che include un  Camp Residenziale per la realizzazione 
dei percorsi formativi del progetto PON FSE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/23616 del 31 
marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C 
- Mobilità transnazionale 

 
 
 
Competenze di base 
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-32 
CUP D18H17000100007 
 
Moduli potenziamento linguistico e CLIL 
Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-23 
CUP D18H17000110007 
 
Modulo mobilità transnazionale in Irlanda 
Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-19 
CUP D18H17000170007 
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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 29 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione 
Europea; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi  
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 23126 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23616 del 24/07/2018 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 2258/C12 del 02/04/2019) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2019; 
VISTO          il bando prot. n.2302/C12 e il verbale prot. n.2473/C12 dove non è stata presentata nessuna 

candidatura di personale interno alla scuola; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione del 

progetto fissata al 31/08/2019;       
RILEVATA  la necessità di selezionare un Ente che possa svolgere la formazione nell’ambito dei progetti  “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/23616 
del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 
Mobilità transnazionale 

 
 
 

RENDE NOTO 
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che è indetta procedura riservata ad Enti Esterni all’Istituto, volta ad individuare un ENTE FORMATIVO che 
fornisca TUTOR, ESPERTI, FIGURE AGGIUNTIVE e una struttura per un Camp Residenziale ,   cui demandare le 
pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, dei 4 moduli sotto elencati ( per un totale di n. 2 percorsi, 
ciascuno dei quali rivolti a 15 partecipanti) in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e 
secondo le modalità ed i criteri che si riportano nei moduli allegati alla presente. 
 

MODULO SOTTOAZIONE ORE PERCORSO 

Discovering 
Europe- Cremona  
 

 

10.2.2A : Potenziamento delle 
competenze di base di 

cittadinanza  
30 

1 
Step Towards 

Europe through 
English-Cremona 

10.2.3B : Corso di lingua inglese 
per conseguire livello B1  60 

Discovering 
Europe- Crema 

 
 

10.2.2A : Potenziamento delle 
competenze di base di 

cittadinanza  
30 

2 
Step Towards 

Europe through 
English-Crema 

10.2.3B : Corso di lingua inglese 
per conseguire livello B1  60 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di Ente Formativo ai quali verranno 
affidati gli incarichi.  

 
2. Compiti dell’ ENTE FORMATIVO, del TUTOR, dell’ESPERTO e della FIGURA AGGIUNTIVA : 

 
L’ente formativo deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del 
progetto, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale; fornire le figure di tutor, esperto , 
figura aggiuntiva e struttura ospitante richieste per la realizzazione dei moduli previsti, con i requisiti richiesti 
per ognuna figura; mettere a disposizione una struttura per Camp residenziale di una settimana dove realizzare 
parte delle attività previste dai vari moduli. L’altra parte dell’attività verrà svolta presso la sede centrale del 
nostro istituto a Cremona. 
La struttura ospitante dovrà essere situata in località turistica, e offrire servizio di vitto e alloggio ai partecipanti 
per 7 giorni 6 notti ( pensione completa). 
 
Le figure di Esperto, Tutor e Figura Aggiuntiva messe a disposizione dovranno avere i seguenti requisiti : 
 

L’esperto dovrà essere di madrelingua inglese ed in possesso dei seguenti requisiti pena l’esclusione:  
- laurea di primo livello in una Università inglese 
- certificazione TEFL  
-certificazione attestante la competenza linguistica in italiano 
- Master in semiotica/ teorie delle rappresentazioni/ comunicazione 
- esperienza di preparazione degli studenti per la certificazione a tutti i livelli da A1 a C2 
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Contribuiranno alla valutazione le seguenti esperienze opportunamente documentate:  
 
- esperienza di lavoro in scuole secondarie statali italiane, anche come conversatore ( C032) 
- partecipazione ad un progetto Erasmus come studente 
- competenze di psicologia dell'acquisizione linguistica   
- esperienza nella preparazione dei propri materiali didattici 
- esperienza di lavoro con sportivi professionisti 
- esperienza di lavoro con gruppi di tutte le età 
- esperienza in ideazione, progettazione, preparazione, organizzazione e esecuzione di workshop sulla 
grammatica, abilità di scrittura, lingua di lavoro, traduzione, sviluppo linguistico, capacità di comunicazione; 
- esperienza nell'uso della comunicazione non verbale come parte integrante del metodo di insegnamento 
- esperienza in strategie innovative per l'insegnamento dell'inglese come lingua straniera   
- esperienza nel conciliare differenze di età, genere, etnia, background culturale, competenza linguistica 
all'interno dello stesso gruppo 
- esperienza nel preparare le persone a parlare in pubblico 
- competenze nel campo dell'empowerment 
- esperienza di insegnamento e di valutazione a livello universitario,  
- capacità di lavorare con gruppi e con i singoli 
- familiarità con i pro e i contro della tecnologia nel campo dell'insegnamento dell'inglese come lingua straniera 
- esperienze manageriali 
- conoscenze relative al piano di formazione proposto 
- Qualifica in studi teatrali 
- che condivida e profonda un impegno concreto nel progetto europeo. 
 
 
Le attività formative dovranno prediligere l’approccio laboratoriale e innovativo. L’amministrazione si riserva 
di verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa, pena la risoluzione del contratto. 
In particolare l’esperto ha il compito di: 
- realizzare le attività previste per il modulo di progetto per cui è individuato, nei tempi, modi e sede previsti; 
- presentare la pianificazione del proprio progetto formativo che formuli con chiarezza le attività pianificate 
nelle loro successive fasi, utilizzi pratiche innovative , che consentano riproducibilità delle attività formative 
pianificate anche all’interno della prassi lavorativa quotidiana , e che infine garantiscano qualità della 
documentazione didattico –formativa di supporto ad incontri (materiale multimediale / slide – schemi – mappe 
concettuali originali / sitografia di riferimento..); 
- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario 
stabilito dalla scuola Snodo territoriale conferente; 
- coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo, collaborando con il tutor 
individuato; 
- supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo presentato ed in 
particolare nella realizzazione di project work; 
- consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in piattaforma, rilasciando alla 
medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria  
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata nella candidatura; compilare il report finale 
ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 
questionari proposti dal MIUR. 
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Per ognuno dei due percorsi sopra evidenziati  l’esperto sarà tenutp a fornire una prestazione di complessive 
n. 90 ore. 
 

Il tutor deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del progetto, 
conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; essere in 
possesso dei seguenti requisiti, documentati in C.V.:  
- docente di lingua Inglese 
- conoscenza ed utilizzo di piattaforme informatiche gestionali;  
- abilità relazionali e di gestione dei gruppi 
- esperienza lavorativa con adolescenti. 
. 
Il tutor ha i seguenti compiti: 
-affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  
- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico, 
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di 
ricerca anche on line;  
- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  
- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal dispositivo formativo;  
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale; 
- raccogliere in ogni incontro la presenza di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali altri documenti 
richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
Per ognuno dei due percorsi sopra evidenziati  il tutor sarà tenutp a fornire una prestazione di complessive n. 
90 ore. 
La figura aggiuntiva deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del 
progetto, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; 
essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali documentati in C.V: docente di inglese; conoscenza ed 
utilizzo di piattaforme informatiche gestionali; abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  
La figura aggiuntiva ha i seguenti compiti:  
- per ciascun modulo, effettuare 1 ora aggiuntiva dedicata a ciascuno studente (per un massimo di 15 ore per 
modulo, ovvero n. 30 per percorso) con le finalità indicate nella scheda specifica del modulo che lo richiede;  
- sostenere l’attività di progettazione e pianificazione delle attività e di documentazione degli interventi 
previsti dal dispositivo formativo;  
-documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali altri documenti 
richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
 
3. Periodo di svolgimento 

Dal 15 Maggio 2019 al 15 Giugno 2019. 
 

 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare Enti Formativi in grado di fornire tutte le caratteristiche richieste 
dall’Istituto per lo svolgimento dell’attività prevista dai 4 moduli. 
 

5. Criteri di selezione 
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La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione 
dei curricula, con relativo punteggio.  

La griglia di valutazione delle proposte è riportata di seguito: 

 

Criteri di valutazione Punti 

Curriculum dell’Ente ( Soggetto giuridico ) 
 Pertinenza Ente/Progettualità 
 Partecipazione a progetti PON /POR / FAS (annualità) 
 Ente certificatore informatico 
 Ente certificatore linguistico  

Max 25 punti 

Accreditamento MIUR ai sensi del DM 60/2016 e/o DM 90/2003 Max 5 punti 

Valutazione dei titoli/Curriculum degli Esperti dell’Ente 
 

 

 Titoli documentati a pena di esclusione si             no  

 Esperienze dichiarate nel C.V. e opportunamente documentate 
Max 50 punti 

Valutazione del progetto formativo proposto dall’Ente Max 20 punti 

Caratteristiche della struttura ospitante  Max 10 punti 

Prezzo per la pensione completa ( 7 giorni 6 notti  ) Max 3 punti 

 

6. Modalità di presentazione dell’offerta 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo degli esperti, tutor e figura aggiuntiva;  
C. Dettagliato curriculum dell’Ente Formativo, che metta in evidenza quanto richiesto nei criteri di 

valutazione; 
D. Proposta progettuale per Servizio richiesto, che espliciti chiaramente le metodologie impiegate e gli 

obiettivi del percorso; 
E. Descrizione delle caratteristiche della struttura ospitante e costo per vitto e alloggio (pensione 

completa/mezza pensione) per ogni gruppo di 15 partecipanti. 
F. Dichiarazione di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  della legge 

13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’Istituto, come previsto dalla Normativa, dovrà obbligatoriamente provvedere alla richiesta del DURC 
presso l’INPS/INAIL. 
Pertanto entro il giorno 27/04/ 2019 l’Ente dovrà provvedere ad inoltrare a questo Istituto (via Fax o e-
mail) i seguentii dati affinché la scuola provveda  d’ufficio ad inoltrare la richiesta del DURC presso 
l’INPS/INAIL : sede legale, n. di partita IVA/CF, numero di matricola INPS e, se posseduto, n. Codice ditta 
INAIL. Qualora si sia già in possesso di DURC in corso di validità ( tre mesi dal rilascio) , sarà sufficiente 
spedirlo alla scuola sempre entro il 27/04/2019 , sempre via fax o e-mail. 
La mancata comunicazione dei dati necessari per la richiestad el DURC costituirà esclusione dalla trattativa, 
non potendo l’Istituto verificare per tempo la posizione dell’Ente  in ordine alla regolarità contributiva. 

 
L’offerta dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto- Ufficio Protocollo- inderogabilmente entro e non oltre le ore 
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12.00 del 27/04/2019 – 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni responsabilità in merito ad 
eventuali disguidi. 
I nostri uffici osserveranno i seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura  e recante all’esterno, oltre al 
nominativo dell’Ente, la seguente dicitura: “Candidatura Ente Formativo PON FSE- POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA” 
Il plico dovrà contenere n. 1 busta ugualmente sigillata, contrassegnata come segue: “DOCUMENTAZIONE/OFFERTA 
ECONOMICA”. Essa dovrà contentere tutti i dati, le certificazioni e le dichiarazioni richieste nel bando. 

 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 2 e 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
 
8.Apertura delle buste e conseguente formulazione delle graduatorie. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 29/04/2019 alle ore 11.00 presso gli uffici di Via Milano, 24 – 26100 
Cremona in seduta pubblica alla quale potranno assistere i legali rappresentanti  degli Enti partecipanti alla 
gara o loro incaricati muniti di appositoo documento comprovante la rappresentanza legale o l’incarico 
ricevuto. 
I singoli fogli contenuti nella busta DOCUMENTAZIONE/OFFERTA ECONOMICA  saranno contestualmente 
siglati  dai rappresentanti dell’istituto. 
Congedati i legali rappresentanti degli Enti, la Commissione procederà allee operazioni di valutazione delle 
offerte. 
La fornitura dei servizi in questione verrà affidata all’Ente che , oltre a pienamente rispettare tutti i termini 
del capitolato, raggiungerà il punteggio più alto risultante dalla compilazione della griglia di valutazione 
delle offerte di cui all’ art. 5. 
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta  purché rispondente alle 
specifiche richieste. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito web: www.istitutostanga.gov.it, avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare l’ente formativo collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 
incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 
8. Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 70,00, 
per l’attività effettuata dal tutor il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 30,00, per 
l’attività di figura aggiuntiva il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di € 30,00 come stabilito 
al punto 2.6 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016. Il compenso per le figure su menzionate 
ammonta pertanto a euro 9900 per ciascuno dei due percorsi.Per la struttura ospitante è dedicata la voce “ 
Spese di progetto” PON fino ad un massimo di 4600 € per ogni gruppo di 15 persone. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito 
dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 
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9. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
10. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Nolli Maria Grazia Tel. 0372 22230, e-mail 
segreteria@istitutostanga.gov.it e pec: cris00200e@pec.istruzione.it 

 
11. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito webdell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Nolli Maria Grazia  
firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

mailto:segreteria@istitutostanga.gov.it
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FIGURE RICHIESTE – PON “Potenziamento della Cittadinanza Europea”  

 

 

 MODULO ABSTRACT SEDE DI 
ATTUAZIONE 

FIGURE RICHIESTE 

1 Discovering 
Europe- 
Cremona 

Attività alla scoperta dei concetti 
chiave di Cittadinanza Europea 

CRTA00201A – 
ITA STANGA 
CREMONA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  
N.1 ESPERTO docente madrelingua di 
Inglese  
N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  
 

2 Discovering 
Europe- Crema 

Attività alla scoperta dei concetti 
chiave di Cittadinanza Europea 

CRTA00204D – 
ITA STANGA 
CREMA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  
N.1 ESPERTO docente madrelingua di 
Inglese  
N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  
 

3 Step Towards 
Europe through 
English-
Cremona 

Questo progetto è finalizzato a 
contribuire alla costruzione della 
identità europea attraverso il 
potenziamento linguistico con esperti 
madrelingua. Un corso di lingua inglese 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione linguistica B1 durante 
l’anno scolastico 

CRTA00201A – 
ITA STANGA 
CREMONA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  
N.1 ESPERTO docente madrelingua di 
Inglese  
N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  
 

4 Step Towards 
Europe through 
English-Crema 

Questo progetto è finalizzato a 
contribuire alla costruzione della 
identità europea attraverso il 
potenziamento linguistico con esperti 
madrelingua. Un corso di lingua inglese 
finalizzato al conseguimento della 
certificazione linguistica B1 durante 
l’anno scolastico 

CRTA00204D – 
ITA STANGA 
CREMA 

N.1 TUTOR docente di Inglese  
N.1 ESPERTO docente madrelingua di 
Inglese  
N.1 FIGURA AGGIUNTIVA  
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Allegato n.1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona 

 

OGGETTO: Partecipazione per la selezione di ENTE FORMATIVO nel progetto PON FSE - “Potenziamento 

delle competenze di cittadinanza Europea” 

Il sottoscritto/a: 

Cognome _________________________________           Nome  ____________________________________  

nato a _________________________    il _______________      cod.fiscale _________________________________  

in qualità di rappresentante legale___________________________________________________  

dell’impresa/associazione: ________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________     Via __________________________________________  

tel. _____________________         e-mail __________________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione bando prot.n. __________ per il conferimento dell’incarico di 

o  ENTE FORMATIVO 
 

nel progetto PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza Europea– Scuola 2014-2020 – Annualità 

2018/2019 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico, per tutti i moduli previsti e di mettere a disposizione una struttura ospitante e  le seguenti figure richieste dai 

vari moduli : 

o TUTOR  Discovering Europe- Cremona; Step Towards Europe through English-Cremona 

o TUTOR Discovering Europe- Crema; Step Towards Europe through English-Crema 

o ESPERTO  Discovering Europe- Cremona; Step Towards Europe through English-Cremona 

o ESPERTO Discovering Europe- Crema; Step Towards Europe through English-Crema 

o FIGURA AGGIUNTIVA su tutti i moduli 
 

Allega alla presente, il curriculum di ogni figura richiesta compilato e firmato su modello europeo e ogni altra 
documentazione/ dichiarazione di cui al punto 6 del presente bando.  
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Data _____________________     FIRMA ____________________________ 


