Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni
all’Istituzione scolastica
“Inglese per noi piccoli” - Scuola dell’infanzia 2018/19

ALLEGATO 1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Dirigente Scolastica
I.C. “Don Mauro Costantini” Serra S. Quirico

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il_________________________________________
residente a _______________________________ cap ______________ , in via ___________________________ n.
________ Codice Fiscale ________________________________________, tel _________________________,
cell. ___________________________ e mail _______________________________________________________,
PEC ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dell’Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all’istituzione scolastica per
l’attuazione del progetto “Inglese per noi piccoli - scuola infanzia” 2018/19
il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti di accesso;
essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve;
svolgere, in caso di individuazione l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto;
prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici propria e relativa agli eventuali collaboratori/dipendenti intervenenti nell’incarico;
di non aver riportato a suo carico condanne penali per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori;

A tal fine allega:
•
•

Curriculum Formativo e Professionale (formato Europeo), redatto in carta semplice e debitamente firmato,
in cui sono descritte tutte le informazioni necessarie al possesso dei requisiti e competenze.
Ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare):
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data ……………………………………..
Firma
……………………………………………
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ALLEGATO 2)

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

a) Titoli di studio e di servizio
Laurea quadriennale o quinquennale
Laurea triennale
Diplomi specifici post laurea

punti 6
punti 4
punti 3 (max 6 punti)

N.B.:
Per coloro che sono in possesso sia di laurea di 1° livello che di laurea di 2° livello si valuta solo la
laurea di 2° livello.

b) Esperienze professionali
di precedenti esperienze didattiche
svolte per attività insegnamento lingua inglese scuola infanzia

punti 2
per ogni anno di incarico
(max 6 punti)
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allegato 3)
Attuale posizione lavorativa
(riservato a coloro che prestano servizio presso pubbliche amministrazioni)

Il sottoscritto, dipendente pubblico,
dichiara
di svolgere servizio presso:
_____________________________________________________________________________

Ruolo:
______________________________________________________________________________

L’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza sarà presentata entro 5 gg. dall’individuazione
per l’espletamento dell’incarico.

Data ________________________

Firma _________________________________

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE
DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 - dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013 - dell'art. 15 del D.Lgs.
33/2013 )
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________________ il
___________
in relazione alla candidatura per il seguente incarico:
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
•

CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Istituto Comprensivo
“Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs
165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012

•

CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a
svolgere incarichi nell’interesse dell'Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico

•

Di prestare l’attività professionale di ___________________________________________________

•

Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l’ente privato conferente)

•

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto prende atto che l'Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” procederà, sulla base dell'apposito Regolamento, a
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le
responsabilità penali previste.

AUTORIZZA
la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet dell'Istituto Comprensivo “Don Mauro Costantini” di Serra
S.Quirico.
______________________, lì ________________
Firma
______________________________

