Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla c.a.
del Dirigente Scolastico
I.C. “Mattei Di Vittorio”
Pioltello (MI)
Il/la

sottoscritto/a …………………………………………………………………….…………..

nato/a a ………………………… il ……………….. residente a ………………………………… in
via ………………………………………………. N…….. tel. ………………………………………
mail ………………………………………………… C.F. …………………………………………..
in qualità di
 docente a tempo indeterminato in servizio presso ………………………………………………...
 docente a tempo determinato presso ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Estraneo all’amministrazione in quanto (specificare):
 dipendente da altra pubblica amministrazione presso ……………………………………………
 lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n. ……………………………………
 lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale)
 legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc)
con intestazione ………………………………………………………………………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………...
 partita IVA  C.F. n. ……………………………………………………

CHIEDE
• di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al bando prot.
n. 8886/C14 del 30/11/2016 per il seguente progetto: “ECDL: LA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE”

Alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso.
Allega:
-curriculum vitae formato europeo
-progetto dettagliato
-offerta economica
-Autocertificazione

Data ………………………….

Firma …………………………………

Allegato 2

OFFERTA ECONOMICA
(da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all’Amministrazione scolastica)
Alla c.a.
d el Dirigente Scolastico
I.C. “Mattei Di Vittorio”
Pioltello (MI)

Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………….…………..

nato/a a ………………………… il ……………….. residente a ………………………………… in
via ………………………………………………. N…….. tel. ………………………………………
mail ………………………………………………… C.F. …………………………………………..
in qualità di
 dipendente da altra pubblica amministrazione presso ……………………………………………
 lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n. ……………………………………
 lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale)
 legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc)
con intestazione ………………………………………………………………………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………...
 partita IVA  C.F. n. ……………………………………………………

dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. n. 8886/C14 del 30/11/2016
presenta la seguente offerta economica:
Includere allegato con dettagliata offerta economica

Data ……………………….

Firma
………………………………………..

Allegato 3

AUTOCERTIFICAZIONE
Domanda – Dichiarazione di Ammissione alla Gara
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DALLA MULTIMEDIALITA’
ALL’INFORMATICA ECDL” - prot. n. 8886/C14 del 30/11/2016
CIG: Z1D1C4A79D
Il sottoscritto
nato a
e residente a
in Via/Piazza
in qualità di legale rappresentante
con sede in
Via
C.F. n.
Telefono/Cellulare
Mail

il

prov

cap.

Partita Iva
Fax

CHIEDE
di partecipare al bando di gara di cui all’oggetto, a tal fine, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006,
DICHIARA
1. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
2. di non avere procedimenti penali in corso;
3. di autorizzazione l’Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/03 e successive modifiche e integrazioni (il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta la non accettazione della domanda);
4. di essere in possesso assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni;
5. di impegnarsi a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2016/17;
6. di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento
del servizio;
7. di utilizzare solo materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie;
8. di accettare eventuale interruzione della concessione dei locali da parte dell'Istituzione Scolastica
in ogni momento l'Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e
preavviso.
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000), dichiara che i dati
contenuti nella presente domanda – dichiarazione di ammissione alla gara sono veritieri.
Autorizza inoltre codesta amministrazione al trattamento dei dati forniti con la presente domanda –
dichiarazione esclusivamente ai fini della gara in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.163/2003 e successive
modifiche.
Si allega fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000.
, lì
Il legale rappresentante

