
Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Rosario Livatino” di Napoli 

 

Il sottoscritto………………………………………..Codice fiscale……………………. nato a 

………………………………………………………………………..…. il ………………………………… telefono 

………………………….. Cell ………………………  

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione Via…………………………. 

CAP ………………………Città ……………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto madrelingua inglese relativamente al 

corso “Potenziamento lingua inglese" 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  di essere cittadino………………………… 

  di essere in godimento dei diritti politici 

  di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ………………….. 

  di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

  di non avere subìto condanne  penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

  di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali   

    pendenti ……………………………….. 

  di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e alle   

     eventuali manifestazioni conclusive del progetto 

  di essere disponibile ad adattarsi al calendario definitivo del Gruppo Operativo di Progetto 

  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 

 Descrizione Punti Punti max Autovalutazione Riservato 

all’Istituto 

1 Titolo di studio 
5 punti per diploma 

10 punti per laurea 
max 10 

  

2 Abilitazione all’insegnamento MIUR 
5 punti per titolo 

(SI / NO) 
max 5 

  

3 
Certificazione competenze informatiche 

(ECDL o titolo equipollente) 
5 punti max 5 

  

4 

Precedenti esperienze di docenza nei 
corsi di preparazione di lingua inglese 
rivolti a studenti di Istituti secondari di 
secondo grado finalizzati alla 
preparazione per la certificazione 
Trinity o equivalente (tutti i livelli di  
certificazione)  (*); 

5 punti per ogni 

corso  

Max 40 
Max 40 

  

5 
Precedenti esperienze di attività di lettore 
di madrelingua nelle scuole di istruzione 
superiore 

5 punti per ogni 

anno scolastico o 

accademico 

Max 20  

 

Max 20 

  

6 Esaminatore presso Enti certificatori 
20 punti (SI / NO) 

 
Max 20 

  

  Totale Max 100 
  

 (*) affinchè un corso possa essere valutato è necessario che sia stato svolto per almeno n.30 ore 

 

Si richiede, inoltre, ai candidati, di firmare tutte le pagine del curriculum e di evidenziare nello stesso 
tutti gli items di cui si richiede la valutazione nella tabella di autovalutazione dei titoli. 
 



Allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Copia documento d’identità 
Il sottoscritto, ai sensi delle norme  vigenti, autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella presente domanda 

e nell’allegato curriculum vitae e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 

n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data………………………….                                                                      Firma  ……………………………… 

 

 


