
Codice ident. Prog. Primaria e sec. di I grado 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-52 

CUP: E78H18000510001 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo 2  

Chieti  

OGGETTO: CANDIDATURA esperto madrelingua altre scuole - avviso primo ciclo. 

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 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 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.  

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a_________________ il 

_______________________, codice fiscale __________________________________, residente a 

_________________________________, via _________________________________________  

telefono________________docente in servizio presso_________________________________________con 

contratto a tempo_________________ , manifesto la mia candidatura per la selezione di un esperto 

madrelingua inglese per il progetto in oggetto 

 

Dichiaro di possedere i seguenti requisiti di accesso (apporre una crocetta in corrispondenza del requisito 

posseduto: 

 a) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

seguente Paese straniero_________________ la cui lingua (inglese) è oggetto del percorso 

formativo;  

oppure  

 b) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma nel 

seguente Paese straniero________________ la cui lingua (l’inglese) è oggetto del percorso 

formativo e di essere in possesso di laurea in________________  conseguita nel seguente 

Paese________________(diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma).  

 essere in possesso di certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente (barrare solo 

se non in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere).  

 essere laureato in lingue e letterature straniere 

 

Dichiaro di possedere i seguenti titoli culturali ed esperienze, corrispondenti ai criteri di selezione riportati 

nella tabella relativa all’attribuzione del punteggio: 



Titoli culturali 
Valutazione 

max punti 40 

Punti attribuiti 

dal candidato 

Punti attribuiti 

dal dirigente 

Master/corsi di perfezionamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell’avviso nonchè in metodologie 

didattiche innovative 

5 punti per ciascun corso 

max punti 10 

  

Altri corsi nella materia oggetto dell’avviso nonchè in 

metodologie didattiche innovative 

2 punti per ciascun corso 

max punti 10 

  

Certificazioni attestanti competenze informatiche: 

EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, 

CISCO, PEKIT 

4 punti per ciascuna 

certificazione 

max punti 8 

  

Altri corsi di formazione attestanti competenze 

informatiche  

3 punti per ciascun corso 

max punti 6 

  

Corsi di formazione/titoli attestanti competenze 

riguardanti inclusione/integrazione e disagio sociale 

3 punti per ciascun corso 

max punti 6 

  

Esperienze professionali afferenti la tipologia di 

intervento  

Valutazione  

max punti 60 

  

Esperienze professionali in qualità di formatore in ambito 

scolastico/extrascolastico 

8 punti per incarico 

max 32 punti 

  

Partecipazione a progetti PON in qualità di esperto, tutor, 

valutatore, coordinatore 

5 punti per incarico 

max 10 punti 

  

Esperienze professionali in qualità di 

tutor/coordinatore/valutatore di percorsi di formazione    

3 punti per incarico  

max 12 punti 

  

Pubblicazioni inerenti le tematiche oggetto del progetto 

2 punti per 

pubblicazione  

max punti 6  

  

 

                                                                                                        TOTALE______/100 TOTALE______/100 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii.. 

Allego: 

Curriculum Vitae in formato europeo, firmato 

Documento di riconoscimento valido  

 

Luogo _____________________                                                                             Data , ___/___/____ 

 

Firma ____________________________________ 


