
















 
Allegato 1 
          Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo 1 Ceccano  

Oggetto: Candidatura esperto per progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-50 “ Una Scuola 

oltre la Scuola”  prot. 3349 del 6 febbraio 2018 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________il__________________ residente a__________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________n. ___________________,  

C.F. _______________________________________________________ tel. ___________________________________  

e-mail: ________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare a partecipare alla selezione in oggetto in qualità di esperto 
per il modulo LIVENGLISH in qualità di (crocettare la colonna corrispondente al proprio profilo): 
 

 

ESPERTO MADRELINGUA 

ESPERTO NON MADRELINGUA 

  

 

_ consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 

dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

●  godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso. 

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto._ 

 

l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 31.12.1996 n° 675  



Allega alla presente:     

o Curriculum Vitae in formato Europeo firmato  
o Copia del documento di identità  

 
N.B. compilare la tabella del modulo MADRELINGUA o NON MADRELINGUA in base al 
proprio “profilo” eliminando le altre tabelle dal file 
 

In fede 
 

         ………………… 
 

 
 
  



 
 
 
 

CANDIDATURA ESPERTO MADRELINGUA  

 

Modulo: LIVENGLISH 
 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al 
settore di intervento 

Punteggio 
valutabile 

Requisiti 
dichiarati 

Laurea conseguita nel Paese straniero in cui la 
lingua oggetto del percorso formativo sia 
l’INGLESE 

20 punti  

Diploma conseguita nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo -

INGLESE – + Laurea conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma oltre 
a certificazione coerente con il “Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue” 

15 punti  

Altre Lauree  o Dottorati ricerca  5 punti 
 

 

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale, coerenti con il 
progetto 

0,5 punto per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 2 

punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale, coerenti con il 
progetto 

1 punti per ciascun titolo 
(fino ad un massimo di 3 
punti) 

 

Esperienze di insegnamento nella scuola in 
Italia 

1 punto ogni a.s. intero fino 
a un Massimo di 10 punti 

 

Incarichi specifici e documentati in progetti 
scolastici afferenti alla tipologia di intervento 
(specificare) 
 

1 punto ogni incarico fino a 
un Massimo di 5 punti 

 

Pregresse esperienze in corsi per il 
conseguimento delle certificazioni Cambridge 
come docente /tutor  
 

1 punto ogni esperienza fino a 
un Massimo di 5 punti 

 

 
N.B. Per le Esperienze allegare documentazione. 
 

In fede 
 

         ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
CANDIDATURA ESPERTO NON MADRELINGUA INTERNO 

 
Modulo: LIVENGLISH 

 
Tutti i titoli devono essere 
pertinenti al settore di intervento 

Punteggio 
valutabile 

Requisiti  
dichiarati 

Laurea in Lingue con votazione di 
110/110 e lode 

20 punti  

Laurea in Lingue con votazione tra 
101 e 110  

15 punti  

Laurea in Lingue con votazione tra 
91/100  

10 punti  

Laurea in Lingue con votazione 
inferiore a 90 

5 punti  

Altre Lauree  o Dottorati ricerca  5 punti 
 

 

Master I Livello, Specializzazione e 
perfezionamento annuale, coerenti 
con il progetto 

0,5 punto per ciascun titolo (fino 
ad un massimo di 2 punti) 

 

Master II Livello, Specializzazione 
e perfezionamento pluriennale, 
coerenti con il progetto 

1 punti per ciascun titolo (fino ad 
un massimo di 3 punti) 

 

Esperienze pregresse di progetti 
realizzati inerenti la tematica del 
modulo 

Fino a 10 punti  

Esperienze di insegnamento di 
Inglese nella scuola primaria e/o  
secondaria  

1 punto ogni a.s. intero fino a un 
Massimo di 10 punti 

 

 
 
N.B. Per le Esperienze e la comprovata esperienze eventualmente dichiarata allegare 
documentazione. 
 
 

In fede 
 

         ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


