Allegato 1 - Domanda di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
VIA ROMA, 1 – 36032 GALLIO (VI)
OGGETTO: offerta per la messa a disposizione di insegnanti madre lingua inglese
Il sottoscritt _________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________ P. IVA ____________________
Nat __ a __________________________________________________ (Prov._____) il ______________
Telefono __________/ _____________________ Cellulare ___________ / _____________________ ___
e-mail ____________________________________ @ ____________________________________ ____
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via __________________________ n. ____ Cap _______ Città _______________ (Prov. ___)
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci
□
□
□
□

di essere cittadino ________________________________________________________________
di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali;
di non avere procedimenti penali pendenti;
che la ditta “The London School”
1) È in possesso dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dall’art.80 del
D.Lgs n. 50/2016;
2) È iscritta al Registro delle Imprese presso la C.I.I.A.A. per attività coincidenti con quelle del presente
affidamento e di possedere i requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art.83 comma 1 del D.Lgs n.
50/2016;
3) Metterà a disposizione docenti di madrelingua così come richiesto dalla lettera di invito presentando i
relativi CV in formato europeo;
4) È autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione a svolgere attività di formazione;
5) È accreditata come Ente formatore presso la Regione Veneto;
6) Ha regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA ORARIA:
€_________________ (onnicomprensivo)

Il sottoscritto, nell'autocertificare la veridicità delle informazioni fornite consente il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del Regolamento europeo Ue 2016/679, per le esigenze e le finalità dell'incarico di
cui alla presente domanda.
ALLEGA
-

curriculum vitae

-

fotocopia del documento di identità

-

altro_______________________________________
Data _________________________
FIRMA
_______________________________
(firma chiara e leggibile)

