Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia Fracella
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione a evidenza pubblica di esperti in
corsi finalizzati allo sviluppo delle competenze in metodologia CLIL (lingua inglese)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ______________________________
Provincia
di
_______________________________________________
e
residente
a
___________________________________ in via/piazza _________________________________ codice fiscale
____________________________________ recapito telefonico _________________________________ indirizzo email ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione a evidenza pubblica per esperti in metodologia CLIL (lingua
inglese).
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI
TITOLI CULTURALI
Laurea magistrale:
a. fino a votazione 100;
b. da 101 a 105;
c. da 106 a 110;
d. 110 con lode.
Titolo culturali e professionali relativi alla
competenza per l’insegnamento dell’inglese
come L2:
a. CELTA;
b. DELTA;
c. TKT.
Titolo culturali e professionali relativi alla
competenza per l’insegnamento dell’inglese
come L2:
a. Team leader examination FCE;
b. Team leader examination CAE;
c. Team leader examination CPE.
Certificazione informatica:
a. ECDL Core o EIPASS Basic, punti 2;
b. ECDL o EIPASS 7 moduli, punti 4.
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze in corsi metodologici CLIL rivolti
ai docenti della scuola secondaria di secondo
grado, in qualità di docente esperto,
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organizzati dall’USR Puglia o da scuole statali
o loro reti, per un minimo di 20 ore (fino a un
massimo di 4 incarichi):
5 punti per esperienza, max 20 punti.
Esperienze svolte negli ultimi 5 anni
riguardanti:
attività di tutoraggio on-line su piattaforme
digitali, scambi, stage, progetti internazionali
e comunitari, nel campo linguistico, didattico,
metodologico e tecnologico a livello di rete o
di singolo Istituto scolastico, documentabili.
(Fino a un massimo di 5 esperienze)
2 punti per esperienza, max 10 punti.

max
10

PUNTEGGIO TOTALE
Il sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000,
DICHIARA

☐ Che le indicazioni sopra riportate sono veritiere ed acconsente ad eventuali controlli che
l’istituto scolastico possa porre in essere;

☐ di essere cittadino italiano/a secondo le risultanze del Comune di ____________________________;
☐ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea ____________________ o
essere cittadino del seguente paese ________________________;

☐ di godere dei diritti politici e civili;
☐ di non aver riportato condanne penali;
☐ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

☐ di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
☐ di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lsg. 196/2003.
SI IMPEGNA

☐ a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nell’avviso
pubblico di selezione;

☐ ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico.
A tal fine allega:
 Copia del curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, in originale;
 Copia del documento di identità in corso di validità;
 Copia della documentazione attestante i titoli indicati.
Nardò, ______________________________

Firma
___________________________________

