Istituto Comprensivo Statale
“C.Gallozzi-Mameli”
Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S. Maria C.V. (CE)
 0823/795922 (Segr.) - Fax 0823/841790
ceic8a500r@istruzione.it – ceic8a500r@pec.istruzione.it

(ALLEGATO A)

Modulo per la candidatura in qualità di esperto
Al Dirigente Scolastico
dell’I C “GALLOZZI- MAMELI”
Viale Kennedy n. 37-39
S. Maria C.V. (CE)

Il/la Sottoscritto/a____________________________nato/a ______________________ il ______________,
residente a___________________________, via______________________________, tel ______________,
cell. _____________, e-mail _________________________ codice Fiscale (se libero professionista o appartenente
alla P.A.)__________________________ partita IVA (se soggetto esterno) ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti per l’area linguistica:

□ Inglese
Dichiara pertanto
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000)


di essere/non essere dipendente da altra amministrazione (in caso di dipendenza da altra
amministrazione l’incarico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’amministrazione presso la
quale il candidato presta servizio);
 di essere/non essere in possesso di partita IVA ______________________________________;
 di essere disponibile ad operare secondo il calendario che sarà proposto dal Referente.
Consente, ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione
in oggetto.

Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto.
- Scheda riepilogativa titoli (Allegato B)

Data ___________________

Firma ___________________________________

(ALLEGATO B)
Modulo per la candidatura in qualità di esperto di Lingua Inglese
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del dlsg. 15/68 e 445/00 e succ. vi.)

Scheda di Autovalutazione
TITOLI CULTURALI

Docenti madrelingua paese
anglofono

Punti 10 (max. punti10)

Madrelingua inglese in possesso di
titolo specifico
(TESL/TEFL/CELTA/DELTA)

Punti 10 (max. punti10)

Esperienza di insegnamento da
esperto esterno in corsi di
preparazione per

Punteggio
Attribuito
dal
Candidato

PUNTEGGIO

Riservato
alla Scuola

5 x ogni corso (max. punti 25)

5 x ogni corso
25
certificazione TRINITY
Esperienza di insegnamento da
esperto esterno in corsi di
preparazione per

3 x ogni corso (max. punti 15)

3 x ogni corso
15
certificazione internazionale
diversa da TRINITY
Esperienza lavorativa nella
medesima Istituzione scolastica

5 x ogni a.s. (max. punti 20)

Corsi di aggiornamento per la
preparazione ad esami di
certificazione internazionale

5 x ogni corso (max. punti10)

TOTALE DA CURRICULUM

__l__ sottoscritt__ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella dichiarazione
sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, previa richiesta da parte
dell’amministrazione

Luogo e data ___________________________
Firma del Candidato
___________________________________

