
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare a cura del soggetto offerente, redatta su carta intestata) 

                                                                                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

       DELL’ I C S “E. Morante”- Milano 

 

Domanda di partecipazione al bando di gara 

esperto esterno madrelingua inglese  

 per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa  

anno scolastico 2017/18  

CIG. N. ZDA211CA36 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ (___) il 

________________ residente a __________________________ (___) in via ____________________________ in qualità 

di rappresentante legale della ______________________________________________________________ con sede in 

______________________________ (___) via _______________________________________ n. _______ codice fiscale 

_____________________________________ P.IVA ___________________________________________ e-mail 

_________________________________________ PEC ___________________________________________ recapito 

telefonico _____________________________________  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura selettiva per esperto madrelingua inglese per l’attuazione dell’ampiamento dell’offerta 

formativa – anno scolastico 2017/18. 

Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di dichiarazioni 

mendaci e/o non veritiere 

dichiara 
 

 

 

 che l’esperto proposto per la finalità della procedura selettiva è madrelingua inglese; 

 che l’esperto proposto è cittadino __________________________; 

 che l’esperto proposto gode dei diritti civile e politici; 

 che l’esperto proposto non ha riportato condanne penali; 

 che l’esperto proposto non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

 che l’esperto proposto non è sottoposto a procedimenti penali; 

 che l’esperto proposto possiede l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività richiesta; 

 che l’esperto proposto è in possesso della laurea in: 

____________________________________________________ conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto attinente l’incarico rilasciato da____________________________________________________________ 

 

 che l’esperto proposto è in possesso dei seguenti titoli di abilitazione /specializzazione riguardo le attività 

previste dal bando: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



 che l’esperto proposto è in possesso dei seguenti attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che l’esperto ha maturato le seguenti esperienze specifiche di insegnamento in corsi presso scuole secondarie 

superiori (di durata superiore a tre mesi per ogni anno scolastico): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 che l’esperto ha maturata le seguenti esperienze specifiche di insegnamento in corsi presso l’Istituto 

Comprensivo Elsa Morante di Milano (di durata superiore a tre mesi per ogni anno scolastico) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 di impegnarsi in caso di documentata assenza dell’esperto proposto per gravi motivi, a garantire la continuità 

dell’intervento formativo con esperti qualificati aventi i requisiti previsti dalla presente procedura selettiva. 

 di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 di consentire al trattamento dei dati conferiti per la partecipazione alla procedura selettiva in conformità delle 

disposizioni del Decreto Lgs. 196/2003. 

 

SI ALLEGA: 

Curriculum vitae (formato europeo) dell’esperto proposto datato e sottoscritto dall’interessato unitamente a copia non 

autentica di un documento di identità valido (documentazione obbligatoria pena l’esclusione). 

Fotocopia non autentica di un documento di identità valido del rappresentante legale (documentazione obbligatoria pena 

l’esclusione). 

 

Data _______________________ 

 

       Firma _________________________________________ 
                             del legale rappresentate 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 

(da compilare a cura del soggetto offerente, redatta su carta intestata) 

 

                                                                                                                                                      AL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

       DELL’ I C S “E. Morante”- Milano 

 

Domanda di partecipazione al bando di gara 

esperto esterno madrelingua inglese  

 per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa  

anno scolastico 2017/18  

CIG. N. ZDA211CA36 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ (___) il 

________________ residente a __________________________ (___) in via ____________________________ in qualità 

di rappresentante legale della ______________________________________________________________ con sede in 

______________________________ (___) via _______________________________________ n. _______ codice fiscale 

_____________________________________ P.IVA ___________________________________________ e-mail 

_________________________________________ PEC ___________________________________________ recapito 

telefonico _____________________________________  

 

 

OFFRE 

Il seguente costo orario per l’attività di madrelingua inglese  

per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 2017/18  

 

 
 

In cifre 

 
€ ______, ___ 

In lettere 

 
Euro ________________ 

 

PUNTI 
(a cura del soggetto offerente) 

 

_______________ 

 

PUNTI 
(a cura della commissione) 

 

_____________ 

costo orario senza IVA 

 

 

 

 

 

Data _______________________ 

 

 

       Firma _________________________________________ 
                             del legale rappresentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 – SCHEDA TECNICA 

(da compilare a cura del soggetto offerente, redatta su carta intestata) 

 

                                                                                                                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

       DELL’ I C S “E. Morante”- Milano 

 

Domanda di partecipazione al bando di gara 

esperto esterno madrelingua inglese  

 per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa  

anno scolastico 2017/18  

CIG. N. ZDA211CA36 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ (___) il 

________________ residente a __________________________ (___) in via ____________________________ in qualità 

di rappresentante legale della ______________________________________________________________ con sede in 

______________________________ (___) via _______________________________________ n. _______ codice fiscale 

_____________________________________ P.IVA ___________________________________________ e-mail 

_________________________________________ PEC ___________________________________________ recapito 

telefonico _____________________________________  

 

Presenta la seguente scheda tecnica dell’esperto proposto per la conduzione del percorso  

madrelingua inglese – anno scolastico 2017/18 

 
 

TITOLI ED ESPERIENZE  
(punteggio massimo di 30 punti) 

 
Punteggio 

 
Rif. Curriculum 

Punteggio  
(a cura del 
soggetto 

offerente) 

Attribuzione 
punteggio 

(riservato alla 
commissione) 

 
Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto attinente l’incarico 
 

 
Punti 5 

 
Pag. ___________ 

  

 
titoli di abilitazione /specializzazione riguardo le 
attività previste dal bando 
 

 
1 punto per ogni titolo 

fino a max punti 5 

 
Pag. ___________ 

  

 
attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta 
 

 
1 punto per ogni titolo 

fino a max punti 5 
 

 
Pag. ___________ 

  

 
Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici  

 
1 punto per ogni titolo 

fino a max punti 5 
 

 
Pag. ___________ 

  

 
Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate 
positivamente  

 
1 punto per ogni titolo 

fino a max punti 5 
 

 
Pag. ___________ 

  

Disponibilità a garantire la continuità dell’intervento 
formativo con esperti qualificati aventi i requisiti 
previsti dalla presente procedura selettiva in 
sostituzione dell’esperto proposto 

 
Punti 5 

 
Pag. ___________ 

  

 
Totale punteggio titoli ed esperienze 

 

 
 

 

 

Data _______________________ 

       Firma _________________________________________
                             del legale rappresentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

(da compilare a cura del soggetto offerente, redatta su carta intestata) 

                                                                                                                                                      AL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

       DELL’ I C S “E. Morante”- Milano 

 

Domanda di partecipazione al bando di gara 

esperto esterno madrelingua inglese  

 per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa  

anno scolastico 2017/18  

CIG. N. ZDA211CA36 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ (___) il _____________ 

residente a ______________________ (___) in via ____________________________ in qualità di rappresentante legale della 

________________________________________________________ con sede in ______________________________ (___) via 

_______________________________________ n. _______ codice fiscale _____________________________________ P.IVA 

_______________________________________ e-mail_________________________________________ PEC 

____________________________________ recapito telefonico _________________  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 
o di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche  
o di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura competente per territorio della notizia 

dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria  
 

COMUNICA 
o ai fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 

relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto si comunicano ai sensi del comma 7 dello stesso 
art. 3) l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / 
commesse pubbliche a far data dal ……………………………………, presso la Banca/Poste Italiane S.p.a. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

oppure  
 

o l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti / commesse 
pubbliche a far data dal …………………………………, presso la Banca /Poste Italiane S.p.a.  
e i seguenti dati identificativi del conto corrente:  
Banca (Denominazione completa) …………………………………………………………………………………  
Agenzia / Filiale (denominazione) …………………………………………………………………………………  
(indirizzo) ………………………………………………………………………  

 
Codice IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………  
 

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Si comunicano inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che saranno delegati ad operare sul conto corrente 
dedicato: 

A. Signor ________________________________________ nato a _____________________ il _______________ residente a 
________________ codice fiscale ______________________________ operante in qualità di ______________________ . 

B. Signor ________________________________________ nato a _____________________ il _______________ residente a 
________________ codice fiscale ______________________________ operante in qualità di ______________________ . 

 

Data _______________________ 

       Firma _________________________________________ 

                            del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DURC 

(da compilare a cura del soggetto offerente, redatta su carta intestata) 

 

                                                                                                                                                      AL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

       DELL’ I C S “E. Morante”- Milano 

 

Domanda di partecipazione al bando di gara 

esperto esterno madrelingua inglese  

 per l’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa  

anno scolastico 2017/18  

CIG. N. ZDA211CA36 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________ (___) il 

________________ residente a __________________________ (___) in via ____________________________ in qualità di 

rappresentante legale della ______________________________________________________________ con sede in 

______________________________ (___) via _______________________________________ n. _______ codice fiscale 

_____________________________________ P.IVA ___________________________________________ e-mail 

_________________________________________ PEC ___________________________________________ recapito telefonico 

_____________________________________  ai fini della partecipazione alla procedura selettiva madrelingua inglese 2017/18 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, cosi come stabilito dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 
□ - che si è formato il silenzio assenso poiché le relative certificazioni sono state richieste agli istituti previdenziali come si rileva dalla 
documentazione allegata, e le stesse non sono state ancora rilasciate; 
□ - che non sussiste contenzioso con gli Enti previdenziali e assicurativi 

 

ovvero 
□ - sussiste contenzioso con gli Enti previdenziali e assicurativi stante, come si rileva dalla documentazione allegata e da apposita 
relazione esplicativa, la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti predetti; 
□ - che le posizioni previdenziali sono: 
- INAIL di ___________________________   Cod. Ditta n. _______________________ 

 
oppure 

-  INAIL di   ____________________.  Cod.  Ditta n. ______________ ma con P.A.T. (posizione assicurativa territoriale) non attiva. 
 

oppure 
- di non essere soggetto all'Iscrizione all’ INAIL 

- INPS di _______________________________ matricola n. ________________, con il seguente n. ______ di lavoratori occupati ai 
quali applica la seguente tipologia di contratto _____________________________ 

□ - che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
□ - che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

 
ovvero 

□ - che é stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato e per la quale si forniscono i 
seguenti estremi: _______________________________; 
□ - che il proprio settore merceologico risulta essere il seguente: _____________________; 
 

 

Data _______________________ 

       Firma _________________________________________ 

                             del legale rappresentante 

 

 


