
ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC "Pascoli -Giovinazzi" 

 

OGGETTO: MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE 

Progetto PTOF    “English for life” a. s. 2022/23 
 

Il sottoscritto: 

Cognome: _______________________________________ 

Nome: ___________________________________ 

nato a: _______________________ il _______________________ 

residenza e/o recapito: 

Via: _____________________________ città: _____________________  C.A.P._______ 

Titolo di studio: __________________________conseguito in data ________________________ con 
votazione _________ 

Codice fiscale: ____________________________________ 

Tel.__________________ cellulare:_________________ e-mail:______________________________ 

Chiede 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto madrelingua inglese con 
contratto 
di prestazione d’opera occasionale per il modulo PTOF (barrare i moduli d'interesse): 
o “English for life” classi I secondaria 
o “English for life” classi II-III secondaria 
o “English for life” classi III secondaria 
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea;  
-di essere madrelingua inglese; 
- di avere maturato esperienza nell’insegnamento della lingua Inglese nella scuola del I Ciclo 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto; di non essere stato destituito da 
Pubbliche Amministrazioni;  
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 di aver preso visione sul sito www.pascoligiovinazzi.gov.it del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR. 62/2013) e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;  

 che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum vitae relativamente a titoli culturali ed esperienze 
professionali sono veritiere; 

 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e di 
autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento degli stessi per le finalità connesse al presente bando.  
dichiara altresì: 
1. di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche che si dovessero 
rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola. 
2. di assicurare se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, durante 
lo svolgimento delle stesse ed a conclusione del progetto. 
5. di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate documentate avverrà solo a 
conclusione del progetto previa presentazione di apposita documentazione. 
Allega alla presente: curriculum compilato su modello europeo e copia del documento di riconoscimento. 
Dichiara di aver reso visione dell’informativa sulla  privacy pubblicata  sul sito della scuola, ai sensi del 
GDPR 2016/679. 
Data ______________________________      FIRMA: _____________________ 



 

  

       ALLEGATO 2 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI MADRELINGUA  INGLESE PROGETTO “ENGLISH FOR LIFE” 
 
 

TITOLI PUNTI   

Titolo di accesso (come richiesto dal bando) 
 
Laurea in materie umanistiche e linguistiche 
 
Altra laurea 
 
Diploma di Istituto Superiore 

 
Laurea 

10 
 

8 
 

Diploma 
5 
 
 

  

 
Seconda laurea attinente al modulo di formazione 
 

 
2 
 

  

 
Master e/o corsi di specializzazione e/o 
formazione pertinenti al modulo di formazione  
 

 
2 per titolo max 6 

  

 
Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli 
equivalenti 
 

 
2 per ogni esperienza 

max 6 

  

 
Esperienze come esperto in attività PON 
pertinente ai moduli di formazione 
 

 
2 per ogni esperienza 

max 10 

  

 
Attività di docenza presso scuole di ogni ordine e 
grado pertinente al modulo di formazione 
 

 
2 per ogni esperienza 

max 10 
 

  

 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

 
1 per pubblicazione 

articoli 
3 per pubblicazione libri 

max 6 
 

  

TOTALE  PUNTGGIO MAX 50 PUNTI   

 
 
 
 
data             FIRMA 
 


