
Allegato A 
     

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo“Ferrari” di Vercelli 

OGGETTO: Disponibilità a partecipare al Bando di gara a procedura aperta per fornire docenti formatori 

nei corsi di formazione per l’ampliamento delle competenze linguistico-comunicative dei docenti specialisti 

e specializzati per l’insegnamento delle lingua inglese nella scuola primaria  

 

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 (Bando di gara a procedura aperta)  di cui al Vs. prot. 

n________ del _______ al fine di fornire docenti per ricoprire l’incarico di formatori   nell’ambito dei corsi di 

formazione di cui al bando succitato che verranno attivati  per la provincia di Torino presso l’Istituto Comprensivo 

“Antonelli-Casalegno” di Torino – Scuola Primaria “Casalegno”.  

A tal fine dichiara 

che il docente/i docenti dipendenti da questa Agenzia  indicato/i  per ricoprire l’incarico di formatore nei corsi di 

formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative dei docenti specialisti e specializzati per 

l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, è/ sono  (compilare per ogni docente candidato come formatore) 

1) il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________ 

Nat___ a ______________________________________________ il __________________________ 

residente nel Comune di (indirizzo civico completo)________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio  

□ laurea in lingue conseguita presso_________________________________ e possesso della certificazione di 

massima C2, e comunque non inferiore a C1, rilasciata da Ente certificatore riconosciuto internazionalmente; 

 

□ laurea conseguita nel paese la cui lingua è oggetto dei percorsi formativi; 

 

 

Allega alla presente: 

1) dettagliato Curriculum Vitae redatto secondo il format europeo del docente/dei docenti formatori  

 



2) Copia del documento di identità dello scrivente legale rappresentante dell’Agenzia linguistica 

 

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 

 

___________________________________________ 
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