Allegato A)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Battaglini”
Taranto

Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi di
insegnamento di madrelingua a Istituti linguistici qualificati. Istanza presentazione offerta. Progetto
“Cambridge for life 4”
Il

sottoscritto

…………………………………………….……..….……..……,

…………….……….…………….

il

…..………..…..,

C.F.

nato

…………………….………..………...,

residente in …………………………..……………………,tel. ………….…………..…….,
……………………………………...,

a

e-mail

………………….…,

FAX

PEC

………………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Linguistico
………………………………..……………………………………………,
……………………………..…..……………….,

alla

Via

con

sede

legale

in

……………………………..………………,

Partita IVA …………..…………………………….. C.F.…………………….………..………...
PRESENTA
la propria offerta per la partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, di cui all’Avviso pubblico
prot. n° 8614 di codesto Liceo in data 07/08/2018, del quale ha preso analitica visione e di cui
accetta senza riserve tutte le statuizioni. A tal fine, precisa che la presente offerta si riferisce al/ai
lotto/i modulo/i formativo/i di seguito indicato/i con una crocetta:
1. Modulo English for life 1 – Percorso formativo propedeutico al conseguimento della
certificazione B1/B2 - 360 ore - CUP D59F18000550007 - CIG Z12249B31D
2.

Modulo English for life 2 – Insegnamento della disciplina: Biology secondo il Syllabus
Cambridge IGCSE - 200 ore - CUP D59F18000560007 - CIG
Z54249B341

3. Modulo English for life 3 – Insegnamento della disciplina: Physics secondo il Syllabus Il
Cambridge IGCSE - 200 ore -–- CUP D59F18000570007 - CIG ZD4249B370
4. Modulo English for life 4 – Insegnamento della disciplina: English as a Second Language
secondo il Syllabus Cambridge IGCSE - 100 ore - – CUP D59F18000580007 - CIG
Z76249B398
 o 
A tal fine allega:
1) Autocertificazione (redatta secondo l’Allegato B)
2) Attestazione documentale del possesso del requisito di cui all’art. 5.2 dell’Avviso pubblico;
3) Copia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
4) Progetto tecnico-didattico organizzativo presentato dall’offerente relativo ai seguenti
subparametri:
a) Metodologie didattiche e innovatività;
b) Inclusività;
c) Impatto e sostenibilità;
d) Flessibilità organizzativa riferita al numero di giorni settimanali e al numero di ore
pomeridiane di disponibilità didattica.
Data ……………………………………..
Firma

……………………………………….

