
  

 

Via A. Moro–CORIGLIANO CALABRO (CS)– 

Tel. Segret0983/82023 – Dirigente -DSGA 0983/83910 Fax 0983/81668 C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786 

Sito Web: www.icguidicorigliano.edu.it   

– e-mail: csic8ag00g@istruzione.it    pec: csic8ag00g@pec.istruzione.it 

  
  

  

 All’albo del sito istituzionale  

 Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  

  

OGGETTO: Avviso di selezione per il personale esterno per il conferimento di incarichi di ESPERTO 
MADRELINGUA   - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 

CUP: B38H19005830005 

  

Avviso di selezione per il personale esterno per il conferimento di incarichi di ESPERTO MADRELINGUA   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

PON – FSE 

LEARNING ENGLISH 
APRENDEMOS ESPAÑOL 

HELLO ENGLISH 1 - HELLO ENGLISH 2 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;   

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/218, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
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VISTA  la nota Prot. n. . AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 autorizzativa della proposta progettuale, presentata 

da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra, per un importo complessivo di €. 64.861,6, 

corrispondente a quanto richiesto nel progetto;  

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10/07/2019; 
 
VISTE   le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE;  
 
 
VISTO   il Regolamento per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020 e 

criteri di selezione del personale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26 febbraio 2018 e dal Collegio 

Docenti in data 21 marzo 2018; 

 

VISTO   il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2019/2022;  
 
VISTA   la Delibera del Collegio Docenti del 02/09/2019; 

 
VISTO   l’art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni;   

VISTE  le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017, prot. 35926 del 

21/09/2017 e l’allegato 1 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017;   

 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno figure professionali esperte per lo svolgimento 

delle attività di progettate,   

 

PUBBLICA 

   Il presente avviso di selezione per il personale esterno al fine di conferire n. 4 incarichi di ESPERTO 

MADRELINGUA nei sottoelencati moduli:  

 

Sottoazione Identificativo Progetto Titolo Modulo N. Ore Importo 
Autorizzato 
Modulo 

10.2.1A  
 

10.2.1A-FSEPON-CL-
2019-98  
 

LEARNING 
ENGLISH  
 

30 € 4.873,80  
 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-CL-
2019-185  
 

APRENDEMOS 
ESPAÑOL  
 

100 € 16.940,00  
 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-CL-
2019-185  
 

HELLO ENGLISH 1  
 

30 € 5.082,00  
 

10.2.2A  
 

10.2.2A-FSEPON-CL-
2019-185  
 

HELLO ENGLISH 2  
 

30 € 5.082,00  
 

 

   

 

 

 



 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI: I moduli del progetto puntano a rafforzare e potenziare le competenze di 

base delle alunne e degli alunni, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto 

e offrire una pluralità di strumenti cognitivi, abilità e competenze necessarie ad essere cittadini del mondo.  

  

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO   

- Progettare, in collaborazione con il tutor, percorsi operativi coerenti con gli obiettivi del modulo;  

- Predisporre in collaborazione i materiali didattici;   

- Svolgere attività di docenza;   

- Predisporre prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione 

delle competenze;   

- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione richiesta 

debitamente compilata e sottoscritta;  

- Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.   

  

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto.  

  

REQUISITI DEGLI ESPERTI MADRELINGUA  

Nel merito dei requisiti di accesso richiesti agli esperti esterni da selezionare per i corsi riservati alla 

formazione delle lingue straniere si riporta quanto contenuto nell’allegato 1 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 

del 21/02/2017: “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti 

“madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano 

le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework 

europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve 

essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.”  

I suddetti requisiti devono espressamente essere autocertificati dall’interessato.  

  

CANDIDATURA   

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del  24/09/2019.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:  

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto “Candidatura ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA SPAGNOLO - PON Competenze di 

base” oppure “Candidatura ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE - PON Competenze di base”   

 

 



 

 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csic8ag00g@pec.istruzione.it con oggetto “Invio 

candidatura ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA SPAGNOLO - PON Competenze di base” oppure “Invio 

candidatura ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE - PON Competenze di base”   

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Invio candidatura ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA SPAGNOLO - PON Competenze di base” oppure “Invio 

candidatura ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE - PON Competenze di base”  

  

   La domanda di partecipazione dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo bando, con 

firma autografa o con firma digitale (pena esclusione) corredata da:   

• Curriculum vitae su modello europeo;   

• Fotocopia firmata del documento di identificazione valido   

• Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli  

• Allegato C – Traccia progettuale    

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 

ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione.   

 Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo 

i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando.    

 All’esito della valutazione delle candidature verranno predisposte specifiche graduatorie per ciascuna 

tipologia di esperto/modulo.  

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola www.guidicorigliano.edu.it, con valore di 

notifica a tutti gli interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro quindici giorni dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di 

Legge.   

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio.  

A parità di merito prevarrà il candidato più giovane. 

  

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto delle norme di legge, con priorità per i madrelingua in servizio presso 

altra Istituzione scolastica; in tal caso l’incarico sarà di “Collaborazione Plurima” e verrà conferito previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 

collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima con altra scuola ai 

sensi dell’art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017).  

In assenza di disponibilità espressa dai docenti interni all’Amministrazione, l’incarico sarà attribuito a personale 

esterno alle istituzioni scolastiche statali con particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e con i requisiti richiesti ai madrelingua dall’allegato 1 dell’avviso 

Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. Con il personale esterno alle istituzioni scolastiche statali verranno 

stipulati contratti di lavoro autonomo (prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile). La prestazione 

è di natura temporanea e altamente qualificata e non ha carattere di collaborazione avente ad oggetto 
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prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate 

dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Qualora l’esperto individuato sia un 

dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo 

specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017, cit)  

  

COMPENSO E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

L’attività di ESPERTO sarà retribuita con compenso orario di Euro 70,00 omnicomprensivi. Il compenso sarà 

liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti 

dell’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.   

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.  

 L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota MIUR 

34815 del 02/08/2017). In particolare, il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 

Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 è 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni 

all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

 Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

vengono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro 

autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai 

contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2  

dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 

2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).  

 Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.  

 Le attività si svolgeranno nei tempi indicati nell’incarico/contratto. In ogni caso le attività dovranno essere 

svolte in modo da poter rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la conclusione del progetto.   

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’I.C. C. GUIDI  nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del 

rapporto contrattuale.  I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in 

sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.    

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia; responsabile del 

trattamento dei dati è l’Ass. Amm.vo Dott. Nunzio Martino .  

  

PUBBLICITA’ LEGALE  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.icguidicorigliano.edu.it    

In allegato:   

1. Allegato A – Domanda di partecipazione.   

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.   

3. Allegato C – Traccia progettuale                                              

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                       

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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Allegato A  

  

Al Dirigente Scolastico  

Istituto comprensivo Statale Costabile GUIDI  

Corigliano Calabro (CS)  

PEC: csic8ag00g@pec.istruzione.it  

   

PON FSE: Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

  

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………,  C.F. 

………………………..……………………… residente a ……………………………………………………………..., in via 

…………………….….................................,  n.c.  ........,  n.  cellulare …………………...........................….., 

email  .................................................., pec  ....................................................................,  

in servizio presso  …………………………………………………………………… (solo per i docenti in servizio presso altre  

Istituzioni scolastiche)  

CHIEDE 

alla SV di partecipare alla selezione di cui al bando PON FSE: Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 

2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 
in qualità di ESPERTO MADRELINGUA  
  

per il/i moduli:  

  

Barrare  

con una x  

Titolo modulo  

 LEARNING ENGLISH  
 

  APRENDEMOS ESPAÑOL  
 

  I LOVE ENGLISH 1  

  I LOVE ENGLISH 2  

  

  

  



 

 

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, che è a conoscenza del disposto 

dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:  

  

Art. 76 - Norme penali.  

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate 

come fatte a pubblico ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  

  

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 

non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano,   

 di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________  

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero_________________________________  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego   

 di essere in possesso di sana e robusta costituzione,   

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,   

 di essere in possesso dei  titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti 

nell’articolato del Bando   

 di rendersi disponibile ad adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento 

del Progetto;  

 che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine,  sono 

autentiche.  

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.   

  

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

  

Allega:   

1. Curriculum Vitae  
 
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.   

3. Allegato C – Traccia progettuale 
 

4. Fotocopia, ai sensi dell’art. 38  DPR 445/2000,  documento ________________ n.  

_________________________ rilasciato da _________________________ il ________________  

Distinti saluti  

_______________________, ________________                                          Firma  



  

 

  

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

PROGETTO: PON “Competenze di base” Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

 

            Nominativo __________________________nato/a ______________________il __________________    

Criteri di valutazione        Titoli  
Punti auto 

valutazione  

Punteggio 

commissione  

REQUISITO D’ACCESSO ESPERTO MADRELINGUA   

   □   INGLESE        □SPAGNOLO  

DIPLOMA DI LAUREA  

 Requisito obbligatorio Se la laurea è stata conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma, deve essere, obbligatoriamente, 

accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente, (nel caso in cui non si tratti di laurea specifica 

in lingue e letterature straniere).  

- Lode: 3 punti  

- 110/110: 5 punti   

- da 106 a 109: 3 punti   

- da 100 a 105: 1 punto  

- inferiore a 100: 0 punti   

      

ULTERIORE TITOLO DI LAUREA  

Si valuta 1 solo titolo: 5 punti  
        

MASTER/PERFEZIONAMENTO/ ABILITAZIONE  

Si valutano solo Corsi annuali o corrispondenti a 1500h/60cfu Master : 5 punti 

Abilitazione all’insegnamento: 4 punti Perfezionamento : 3 punti – MAX 10 punti  
      

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:  1 punto per ogni certificazione MAX 5 punti  
      

Corsi di aggiornamento, corsi di formazione, workshop e simili: Si valutano solo 

attestati coerenti con il modulo, rilasciati da MIUR, USR, SCUOLE ed ENTI 

ACCREDITATI MIUR  1 punto per ogni certificato MAX 2 punti  
      

Competenze informatiche certificate - 2 punti per certificazione,  MAX 6 punti  
        

Incarichi di esperto in corsi PON/POR - Punti 2 per ogni incarico, MAX di 6 punti  
      

Incarichi di tutoraggio in corsi PON/POR - Punti 1 per ogni incarico, MAX di 3 punti  
      

  

In fede ______________________   

  
  



  

  
 

Allegato C – Traccia Progettuale 

 

PROGETTO: PON “Competenze di base” Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

 

□  LEARNING ENGLISH  

 

□  APRENDEMOS ESPAÑOL  
 

□  I LOVE ENGLISH 1  

□  I LOVE ENGLISH 2  

 

Traccia progettuale da elaborare a cura dell’esperto  

  

Nominativo __________________________nato/a ______________________   il __________________    

            
 

TITOLO 
RISERVATO ALLA 

SCUOLA 

Descrizione peculiare dei singoli incontri (max 

punti 2)  

  

Coerenza  delle attività con il Ptof (max punti 3)    

Carattere innovativo delle metodologie proposte 

(max punti 3)  

  

Descrizione evento finale (max punti 2)    

  

Totale punteggio  

  

10  

 

 

 

 

_______________________, ___________________                                                       Firma  
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