
ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DEI 

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA 

INGLESE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19  

Certificazione Cambridge 

per l’appalto dell’organizzazione e realizzazione da parte di Ente Specializzato di corsi Cambridge  

(livello A1 – A2) 

 
Obiettivi Titolo dell’intervento 

didattico 

Requisiti richiesti Durata 

- conseguire le abilità 

linguistiche previste per il 

livello (A1-A2) 

 

 

 

 

Progetto 

certificazioni 

CAMBRIDGE          

YOUNG 

LEARNERS, KET 

Organizzazione di corsi di 

approfondimento di inglese 

(livello PRE A1-A2) in 

preparazione alle certificazioni 

YOUNG LEARNERS, KET 

tenuti da docenti madrelingua e 

rilascio certificazione 

Cambridge English 

- PRE STARTERS 30 ORE 

   Plesso G. Paolo II 

- PRE STARTERS 30 ORE 

   Plesso G. Manzi 

 

- STARTERS 30 ORE 

   Plesso G. Paolo II 

-STARTERS 30 ORE 

   Plesso G. Manzi 

 

- In orario extracurricolare 

(a partire dalle 13.45) 

- 1,5 h settimanali 

Incentivare la motivazione allo 

studio della lingua straniera  

   

 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Milani” Terracina  

 Via Olivetti, 41 - 04019 Terracina 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a __________________ il ,residente a ____________________________ ,CAP __________ 

 Via ____________________________________________ tel. ____________________________  

e-mail ____________________________ Codice fiscale _________________________________ 

 Partita Iva _____________________________________________________________________  

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per  l’appalto dell’organizzazione e realizzazione da parte di Ente 

Specializzato di corsi Cambridge  (livello A1 – A2) 



Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella 

realizzazione dei compiti previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 

idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;  

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

 b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: 

 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 - godere dei diritti civili e politici;  

- 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione. 

 c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: Si autorizza al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.sm.ii. 

 

Data  ________________          

                                     Firma                       

                                                                __________________________ 


