
 

    
 

Allegato B – Candidatura ESPERTO – SOGGETTI GIURIDICI   

           Al Dirigente dell’I.C. DI NORD 2 (BS) 
Via Costalunga 15  

25123 BRESCIA (BS) 
 

          Oggetto: Candidatura quale ESPERTO al Progetto PON FSE 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-428 
      Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
           CUP : B85B17000450007 
 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a il…………………............……….  a .................................................................................... (Prov.…......…)  

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta................................................................................................. con 

sede legale in a ………………….....…………....................…………(Prov.…......…) CAP ......................  

Via/Piazza ………………................………………….......………..………………………… n. ....................... 

telefono ……………………………..…………… fax ..........................................................................  

E-mail ............................................................................... PEC .......................................................................... 

Codice fiscale .................................................................... Partita IVA ............................................................... 

Numero registro ditte …………………………………………………………………………………. 

avendo preso integrale visione delle norme e condizioni stabilite dal Bando per la selezione di ESPERTI per 

l’attuazione del progetto 

CHIEDE  
 

di partecipare alla selezione per l’individuazione di ESPERTO ESTERNO al seguente modulo/i previsto/i  dal PON 
in oggetto;  

   Barrare la casella 
di interesse 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 DALLA STORIA ALLE 

STORIE: lab. Teatro  

 

Secondaria  10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 TELL ME NOW  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 I LIKE ENGLISH lab. Lingua 

inglese Quasimodo 

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 ENGLISH NOW lab. Lingua 

inglese  Arici  

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 DRAMA STORIES lab. 

Lingua inglese Sauro  

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

 non veritiere,  

  



 

 

Dichiara 

□  che l’ente/azienda/impresa _________________________________________________________ è 
accreditata/qualificata ai sensi della Dir. 170/2016; 
□  che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ per la seguente 
attività _________________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
 numero di iscrizione ______________________________________________________________  

 data di iscrizione  ________________________________________________________________  

 durata della ditta/data termine _____________________________________________________  

 forma giuridica __________________________________________________________________  

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 di avere posizione n. ___________________ presso l'INPS di  ________ sede di _____________;  

 di avere posizione n. ___________________ presso l'INAIL di ________ sede di _____________;  

□ l’inesistenza delle clausole di esclusione alla partecipazione di bandi a evidenza pubblica elencati nell’art. 80 D.Lgs 

50/2016 

□ di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico, con particolare 

riferimento ai requisiti per il madrelingua inglese  

□  di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione 

dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto 

 di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del D.L. 
81/2008 art.26 e successivi aggiornamenti, nonché alle norme correlate;  
 

Pertanto presenta la candidatura per la selezione dei seguenti esperti (da ripetere per ogni esperto per cui si presenta 
la candidatura): 
 
Nome e cognome ESPERTO:______________________________________________________________________ 
 
Titoli culturali :  
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

Esperienze  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  



 

 
Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (da cui si possano desumere i titoli e le esperienze valutabili 
in base all’avviso ) . Per i soggetti giuridici allegare CV dell’esperto/i individuati e curriculum dell’ente  

- Proposta didattica (secondo allegato C)  

- fotocopia documento d’identità 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato uni- 
camente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 
LUOGO E DATA FIRMA 
___________________ ________________ 

 


