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OGGETTO: Selezione Partner per l'attuazione della progettualità da realizzarsi ai sensi dell'avviso
pubblico: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2.1 E 10.2.2 competenze di base
in chiave innovativa, per azioni di tutoring, attività di supporto alla progettazione didattica di
corsi di lingua inglese con esperti madrelingua, counseling, attività integrative, incluse quelle
didattiche, in orario extrascolastico, azioni di promozione, divulgazione, report e disseminazione
dei risultati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO l’avviso Miur registro ufficiale Prot. 1953 del21-02-2017;
• CONSIDERATO: che nel suddetto avviso viene chiesto alle istituzioni scolastiche, che si
candidano alla presentazione di azioni progettuali, di indicare eventuali enti pubblici o
soggetti privati quali partner individuati attraverso una procedura di evidenza pubblica.
• RITENUTO necessario procedere alla emanazione di un bando per l'individuazione di
eventuali partner in quanto requisito previsto per la partecipazione all'avviso pubblico in
oggetto ai fini dei principi di pari opportunità e trasparenza;
• ACQUISITE dal consiglio d’istituto e dal Collegio docenti le indicazioni di massima
tematiche e contenutistiche circa l’adesione della scuola al progetto
EMANA BANDO
per la selezione di partner che fornisca una o più proposte progettuali che rientrino nelle seguenti
indicazioni:
1. DESTINATARI: Alunni scuola primaria, alunni scuola secondaria 1 grado,
2. FINALITA’: innalzamento delle competenze degli alunni in lingua inglese con esperti
madrelingua.
3. METODOLOGIA: Il progetto deve prevedere metodologia formativa caratterizzata da un
approccio "non formale". I soggetti interessati devono compilare la propria proposta progettuale ed
indicare la loro eventuale disponibilità di eventuali piattaforme formative o materiali didattici.
4. DURATA: ogni azione progettuale si deve sviluppare nell'arco di 30 ore.
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Le singole proposte progettuali devono riferirsi ad una delle seguenti tipologie: Potenziamento della
lingua straniera inglese con docenti madrelingua a beneficio degli alunni della scuola dell’Infanzia
e Primaria e Secondaria di I gr.
Gli Enti Pubblici o attori privati che intendono candidarsi quali partner devono presentare istanza
attraverso la compilazione dell'apposita modulistica e scheda progettuale allegata entro le ore 14:00
del giorno 26 aprile 2017 all’indirizzo mail: avic87500g@pec.istruzione.it o con consegna brevi
manu.
L'Istituzione scolastica si riserva la possibilità di richiedere ulteriori indicazioni. inerenti lo sviluppo
del progetto in fase di realizzazione.
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MODULO 1

_l_ sottoscritt__________________________________________ , nat_ a__________________
il _______ / ______ / ______ , residente a_________________________________________(___),
alla via ____________________________________ , n. __
, cellulare ________________, e-mail

c.a.p. ________, Tel. _________

_______________________

C.F.______________________ preso atto del Bando prot._____________ del ______________
in qualità di legale rappresentante
di:______________________________________________________________________________
________________ con sede legale in_________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione Partner per l'attuazione della progettualità da realizzarsi ai sensi
dell'avviso pubblico: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2.1 E 10.2.2
competenze di base in chiave innovativa, per azioni di tutoring, attività di supporto alla
progettazione didattica di corsi di lingua inglese con esperti madrelingua, counseling, attività
integrative, incluse quelle didattiche, in orario extrascolastico, azioni di promozione, divulgazione,
report e disseminazione dei risultati.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di accettare e di essere in grado di soddisfare integralmente le richieste del bando
□ di possedere la cittadinanza__________________________________________
□ di essere in godimento dei diritti politici
□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________
________________________in qualità di _____________________________________________
□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Si allegano alla presente domanda documenti d’identità in corso di validità.
Data ____ / ____ / _____
firma ____________________________________________
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MODULO 2

AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla
legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i
titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla
presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Data ____ / ____ / _____

firma ____________________________________________

4

MODULO 3
PROPOSTA PROGETTUALE

Descrittori

1) Sintesi dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate
nell’avviso di selezione:

2) Pianificazione temporale e efficienza nei tempi di realizzazione in funzione
degli obiettivi programmati (identificazione dei moduli formativi, delle
finalità, della durata, delle modalità didattiche; organizzazione delle
attività; definizione delle attività di tutoraggio e counseling).

Punteggi a
cura della
commissione
Da 3 a 15
punti

Da 5 a 30
punti

3) Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti della proposta formativa Da 3 a
e delle metodologie.
15punti

5

4) Documentata esperienza di collaborazione in attività formative analoghe
rivolte alle scuole.

Si 

5) Disponibilità di piattaforme on line:

NO 

6) Disponibilità alla condivisione gratuita con i corsisti dei materiali di studio
nel formato cartaceo e digitale anche attraverso i siti web della rete di
scuole:

SI 

Per tutti: pt.
3 per
ciascuna
esperienza
formativa
ultimi 5
anni.
5 punti si;
0 punti no.
5 punti si;
0 punti no.

NO 
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