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Allegato 3: Autodichiarazione titoli

CANDIDATURA IN QUALITÀ DI ESPERTO MADRELINGUA DI ________
_I_ sottoscritt_ _________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza
dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella
di valutazione dei titoli):

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

a) Madrelingua inglese con laurea specifica conseguita all'estero e riconosciuta in
Italia(P. 2 da 60 a 70/100; P. 4 da71 a 80/100; P. 6 da 81 a 100/100; P. 8 da
101/110 e lode)
b) Madrelingua inglese con laurea non specifica conseguita all'estero o in Italia (P.
2 da 70/90; P. 4 da 91/100; P. 6 da 101/110 e lode)
c) Diploma di scuola secondaria superiore valutabile in assenza di diploma di
laurea
d) Corsi
Fino ad un massimo di 3 corsi
e) Abilitazione all'insegnamento della lingua ________ per stranieri
f)

Master specifico per l'azione presentata di durata almeno annuale (1500 ore e
60
CFU)
Fino ad un massimo di 3
g) Possesso di certificazione informatica ECDL o titolo informatico superiore
si valuta un solo titolo
h) Esperienze didattiche documentate in qualità di docente di conversazione di
lingua ______svolte nella scuola secondaria di secondo grado
Fino ad un massimo di 5
i) Esperienza di docenza
 in corsi punti 2 ad esperienza

A cura del
candidato

A cura
della
commis
sione



in altri corsi punti 1 ad esperienza

Fino ad un massimo di 5 esperienze
Esperienze pregresse di incarichi di esperto, di progettazione, di
coordinamento, di gestione di progetti PON
fino a un massimo di 5
m) Altre esperienze didattiche pertinenti svolte nella scuola secondaria di primo e
secondo grado (CLIL, potenziamento linguistico) non inferiori a 15 ore
Fino ad un massimo di 3
l)

Totale punti

/13

/70
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