
ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  Comprensivo 2

Via Segantini, 31,40133 Bologna

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e dell’art.

34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento di servizi di formazione dell’ambito del progetto Pon

“Apprendimento e socialità”.

Il sottoscritto

(nome)________________________(cognome)__________________________________

nato a Prov. il / /

e residente a __________________ in via/piazza/corso_________________________ n. __________

in qualità di:

❑ Rappresentante legale di

con sede legale in Via _______

________________________________________________________________n._____________

Codice fiscale/Partita IVA

__________________________________________________________________________

Tel. e-mail ________________________________________ 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per le seguenti figure (mettere una X in

corrispondenza della/e disponibilità):

TITOLO MODULO FIGURE RICHIESTE DISPONIBILITÀ (mettere una X)

ALFABETIZZAZIONE CLASSI

SECONDE E TERZE PRIMARIA,

ALFABETIZZAZIONE CLASSI

QUARTE E QUINTE PRIMARIA,

INFORMATICA AVANZATA

3 tutor d’aula ▢
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POTENZIAMENTO LINGUE

STRANIERE

2 esperti madrelingue (inglese

e spagnolo), 1 tutor
▢

ROBOTICA EDUCATIVA 1 esperto, 1 tutor ▢

SCIENZIATI SI DIVENTA 1 esperto ▢

MAKE IT: LABORATORIO DI

MAKING E TINKERING
1 esperto ▢

SENZA PERDERE LA BUSSOLA:

ORIENTEERING A SCUOLA
1 esperto ▢

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente

operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata si dichiara di possedere

tutti i requisiti esplicitamente richiesti nell’avviso in oggetto

Si allegano il documento di identità del rappresentante legale e i curricula sia dell’operatore

economico proponente sia delle singole figure professionali che saranno coinvolte nel progetto.

Luogo e data Firma

________________________ _____________________________
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