ALLEGATO 1

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di esperto docente madrelingua di LINGUA INGLESE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore Belluzzi Fioravanti
Via Giovanni Domenico Cassini, 3,
40133 Bologna BO
Il/la sottoscritto _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nato/a a ________________ _________
il ______________ Residente a_____________________________ in Via __________________________
tel. _________________ ,cell. ___________________, e-mail___________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto / Figura professionale docente madrelingua di LINGUA INGLESE per corsi pomeridiani su progetto
"SPEAKING SKILLS" - Lezioni di conversazione in lingua inglese
ELEMENTI VALUTABILI
Curriculum vitae dell'esperto con particolare
attenzione a

Laurea triennale/quinquennale in
lingua inglese

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

3 punti laurea triennale
5 punti laurea quinquennale

Corsi di perfezionamento/dottorato di
ricerca/master di primo e secondo 1 punto corso di
perfezionamento (max 2 punti)
livello inerenti l'insegnamento della lingua 1.5 punti master di primo
inglese
livello (max 3 punti)

Attestati di docenza e/o frequenza
in
corsi di aggiornamento all'estero
inerenti la lingua inglese certificati
dall'ente formatore

2 punti dottorato di
ricerca/master di secondo
livello (max 4 punti)
2 punti per ogni corso in
qualità di discente (max 10
punti)

3 punti per ogni corso in
qualità di docente formatore
(max 15 punti)
Precedenti esperienze di docente in 5 punti per ogni progetto
corsi di lingua inglese per le
realizzato con scuole
certificazioni A2, B1 e B2 presso scuole
secondarie di secondo grado
secondarie di secondo grado

(max 25 punti)

Titolo

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

Il sottoscritto dichiara di
•
•
•
•

essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Bologna /___/___/2018

In fede ___________________________

