
Allegato A 
(Schema della domanda e della scheda di autovalutazione da redigere in carta semplice) 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE PER I MODULI 

DIDATTICI RELATIVI PON Prot. n. 1953/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………......................................................................................... 

nato/a…………………………….……………………...………. (…….. ), il …….……………………………………………...…..,  

residente in …………………………………….. via ……………………..…………………………..…………...……….  n.…….. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di ………………………………………………………………………………………………………….. (specificare)   

 

presso ……………………………………………………………………………………………………………con la qualifica di  

 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO madrelingua inglese per il  

seguente  Modulo relativo al PON Prot. n. 1953/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”: 

 

Progetto/Sottoazione 10.2.2A – modulo Destinatari Ore per 
modulo 

Figura (A) 

 
10.2.2A-FSEPON-FR-2017-53 

Let’s act, sing and 
dance: 
apprendere 
l’inglese attraverso 
l’esperienza del 
musical 

Alunni della 
scuola 

secondaria di I 
grado di Feletto 

30 Esperto madrelingua 

 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 
- di essere madrelingua inglese; 
- di essere in possesso dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico come da scheda di autovalutazione 

titoli posseduti ALLEGATA alla presente. 
Dichiara inoltre di: 
- - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- - godere dei diritti civili e politici; 
- - non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
Allega  
- CV in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei 
titoli validi posseduti; 



- Fotocopia della Carta d'Identità; 
- Scheda di autovalutazione titoli posseduti. 
 
Data....................................                        

Firma 
_________________________ 



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE     (da compilare ed allegare alla domanda) 
 
Cognome e nome _____________________________________________ 

Titoli culturali Max 
punti 

Punteggio a cura 
del candidato 

Punteggio a cura 
dell’Amministrazion
e 

Laurea specifica nel settore linguistico/letterario 
(si partirà dal voto massimo e si procederà per proporzione) 

Max  10   

Abilitazione all’insegnamento della lingua oggetto del 
percorso formativo 

5 punti   

Possesso di titoli specifici attinenti alla tipologia di intervento: 
- Master                                    (pt. 2, max. 1 master valutabile) 
- Seconda laurea                      (pt. 2) 
- Perfezionamenti post-laurea (pt. 2 se biennale, pt. 1 se 

annuale, max 1 corso 
valutabile) 

- Dottorato di ricerca                (pt. 2, max. 1 dottorato 
valutabile) 
- Diploma di Specializzazione (pt. 2, max. 1 titolo valutabile) 

Max  10   

Titolo CELTA/TEFL/TESOL o altro equipollente che attesti la 
competenza all'insegnamento della Lingua inglese a 
studenti stranieri.  
(pt. 5  per titolo fino ad un massimo di 10 punti)  

Max 10   

Titoli di servizio    

Servizio d’insegnamento di ruolo e non, attinente, maturato 
presso Istituti Scolastici statali o paritari 
(pt. 1 x ogni anno fino ad un massimo di 10 punti)  

Max  10   

Esperienze professionali specifiche    

Insegnamento in corsi di lingua inglese in contesti extra-

scolastici 

(si considereranno quelli per la fascia di età dei destinatari 

del progetto) 

(pt. 1 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti)  

Max  10   

Pubblicazioni attinenti all'attività (pt. 1 per pubblicazione) Max  5   

Esperienze di didattica innovativa e laboratoriale nell’area di 
progetto: attività teatrali, uso delle ICT,  esperienze di digital 
story-telling, ecc. (pt.1 per esperienza) 

Max. 3    

 
Relativamente ai titoli culturali dichiara i seguenti requisiti (compilare la/e caselle che interessano): 

Criteri Requisiti posseduti 

A - Laurea conseguita nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso, al termine di un 

percorso formativo iniziato alla scuola primaria; 

 

oppure 

B - Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso, al termine di un 
percorso formativo iniziato alla scuola primaria; 

 

B.1 - Laurea conseguita in un paese straniero diverso 
da quello in cui è stato conseguito il diploma; 

 

B.2 - Possesso di certificazione C1 o superiore 
coerente con il QCER. 

 

 

Data....................................                      Firma…………………………………… 


