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Allegato 1 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo“Q.O.FLACCO “di Marconia  

OGGETTO: Disponibilità a fornire docenti esperti madrelingua nel  modulo  progettuale FSEPON 

Apprendimento e socialità” Insieme si può”   

 

Il/La sottoscritt__ (cognome e nome completo) ______________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________ 

Nat___ a ______________________________________________ il __________________________ 

residente nel Comune di (indirizzo civico completo)________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Agenzia linguistica 

___________________________________________________  di ______________________________ 

Comunica 

la propria intenzione a partecipare all’Avviso pubblico di cui al Vs. prot. n________ del _______ al fine di fornire 

docenti madrelingua inglese  per ricoprire l’incarico di esperto nell’ambito del modulo progettuale del PON 

FDRPOC Inclusione e lotta al disagio  dal titolo “Insieme si può” 

A tal fine dichiara 

che il   docente   dipendente da questa Agenzia  indicato  per ricoprire l’incarico di “esperto madrelingua”, in 

possesso degli specifici requisiti di cui al punto 2.2.h della nota  MIUR AOODGEFID/38115 del 

18/12/2017, è il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________ 

Nat___ a ______________________________________________ il __________________________ 

residente nel Comune di (indirizzo civico completo)________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Allega alla presente: 

1) piano di lavoro da cui risultano i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno 

la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo  

2) Dettagliato Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo del docente esperto madrelingua indicato 

per ricoprire l’incarico di docenza all’interno del modulo PON  

3) Dettagliata relazione sull’attività dell’Agenzia linguistica comprendente le registrazioni previste 

dalla normativa vigente e l’eventuale possesso del titolo di Centro per le certificazioni da parte di 

Enti certificatori riconosciuti dal Miur 
4) Copia del documento di identità dello scrivente legale rappresentante dell’Agenzia linguistica 

5) ________________________________________________________________________________ 

 
 

Dichiara la veridicità delle dichiarazioni, consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni false o mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000.  
 

Data _______________________________ 

 

FIRMA 

 

___________________________________________ 


