Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione degli esperti esterni
Oggetto: Avviso pubblico di Selezione per esperti esterni per l’attuazione del Progetto Progetto
“P43 – CONTRIBUTO
GENITORI A SOSTEGNO DEL P.O.F. SCUOLA SECONDARIA” “Conversazione madrelingua
inglese”.
Alunni scuola secondaria di 1° grado “D. Alighieri” .
CIG. N. ZAB0DF798D
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo
”A. Strobino””
20023 Cerro Maggiore Mi
Il/la sottoscritto/a (*)
Nato/a a
Prov.

il

residente a

Via/Piazza

Tel…

n°
Fax

Cap.

Mail

Codice fiscale:
PARTITA I.V.A.:
(*) SPECIFICARE SE TRATTASI DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI SOCIETA’ ETC.
Chiede
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico inerente l’avviso pubblico
di Selezione, CIG. N. ZAB0DF798D, per esperti esterni per l’attuazione del Progetto “P43 –
CONTRIBUTO GENITORI A SOSTEGNO DEL P.O.F. SCUOLA
SECONDARIA” : “Conversazione madrelingua inglese”.
.A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue
[ ] di essere cittadino italiano
[ ] di non avere riportato condanne penali
[ ] di essere in godimento 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 provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
[ ] Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
[ ] Possedere l’idoneità fisica all’attività
[ ] Nascita in un paese dove la lingua richiesta è la lingua ufficiale
[ ] Essere in possesso di diploma o laurea
[ ] Conoscenza della lingua italiana
[ ] Avere precedenti esperienza di corsi di preparazione alla certificazione europea della
Lingua Inglese (Trinity; FCE Cambridge; PET Cambridge)
[ ] Esperienze di lettorato nella scuola secondaria di I grado relative alla lingua oggetto
dell’incarico
[ ] di essere dipendente di altre amministrazioni
(specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
[ ] di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
(barrare la casella che interessa)
[ ] di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
[ ] di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili col progetto
stesso,
concordando i momenti di intervento con l’insegnante referente.
[ ] Allega curriculum vitae dell’esperto e scheda identificativa.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
Dichiara di essere in possesso dei seguenti
titoli di studio:
…………………………………………………………….

5 punti
diploma
10 punti
laurea

Punteggio
massimo
10 punti

Possesso di certificazioni attestanti
competenze nell’insegnamento
della lingua Inglese
N. Certificazioni……………………………..
(Dichiarazione allegata)

N° 1
certificazione
= 5 punti

Punteggio
massimo 2
certificazioni
= 10 punti

Competenze Professionali Valutazione Punteggio max 40
Esperienza di lettorato nella scuola secondaria N. 1 a.s. = 5 Punteggio
di I grado relative alla lingua oggetto
punti
massimo n.
dell’incarico (indicare durata espressa dagli
4 a.s. = 20
incarichi in aa. ss.)
punti

Punti………

Punti……..

Punti……..

N. esperienze ……………………(Dichiarazione
allegata)
Esperienza di docenza in Corsi di
preparazione alla certificazione europea della
Lingua Inglese (Trinity – FCE Cambrige – PET
Cambrige)

N. 1
esperienza
= 2 punti

Punteggio
massimo n.
5
esperienze
= 10punti

Punti……..

N. esperienze ……………………(Dichiarazione
allegata)

Attività di docenza per l’insegnamento Inglese
in Istituti Scolastici

N. 1 a.s. = 2

Punteggio
massimo n.
5 a.s. = 10
punti

Punti……..

Allega il progetto previsto dal bando
Allega curriculum vitae dell’esperto e scheda identificativa.

Data ……………………………………………….

Firma …………………………………………….

Punti……..

