
Allegato n.1 – Avviso pubblico per la selezione di Esperto MADRELINGUA INGLESE  ATTIVA…mente 2 - prot.n.6451/B32 
del 22/11/2019

Al Dirigente Scolastico
Istituto ComprensivoDon Bosco 
Via  Oberdan 2  -  Grottaglie

Oggetto: Domanda di partecipazione avviso per la selezione di ESPERTI MADRELINGUA INGLESE   
Progetto10.2.2A   FSEPON-PU-2019-46“ATTIVA…MENTE 2 “ Avviso pubblico prot.n. 4396 del 09/03/2018  
per la realizzazione per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa
a supporto dell’offerta formativa. Autorizzazione  Prot. N. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 

Il/la sottoscritto/a

Cognome _______________________________  Nome _________________________________ 

nato/a______________________________  il _______________________________  e residente  a 

___________________________  in Via ____________________________________n. ________       

 cap ____________   prov. __________Codice fiscale _________________________________

 tel. __________________cellulare_________________ e mail ____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura per la selezione di Esperto MADRELINGUA per uno o più moduli: 

1

2 

Progetto ATTIVA…MENTE  2-  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-46

1



Allegato n.1 – Avviso pubblico per la selezione di Esperto MADRELINGUA INGLESE  ATTIVA…mente 2 - prot.n.6451/B32 
del 22/11/2019

A  tal  fine  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di
dichiarazioni mendaci,  di formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico,
riportati  con  il  relativo  punteggio,  nella  tabella  seguente  (compilare  solo  i  moduli  per  i  quali  si
concorre):

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI –ESPERTO MADRELINGUA–
Modulo “TELL ME a story 2”

Titoli culturali
Descrizione dei titoli posseduti con

indicazione delle pagg. del C.V.
(da compilare a cura del candidato)

Punteggio
attribuito al
candidato

(a cura della
scuola)

Titoli Specifici :
1) Laurea vecchio ordinamento
2) Master
3) dottorato di ricerca
4) diplomi di specializzazione
attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti 

universitari statali o pareggiati.
(punti 5 per ogni titolo )

Max 20
punti

Laurea Triennale specifica
(punti 3 per ogni titolo. Max un titolo)

Laurea Magistrale e/o corsi di perfezionamento specifici
(punti 2 per ogni titolo)

Altre lauree; Master; Dottorato di Ricerca, Diplomi di Specializzazione
                                                                 (punti 1 per ogni titolo

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
intervento della durata di almeno 10 ore.

                                                                 (punti 1 per ogni titolo)

Certificazioni informatiche:
- ECDL Core, IC3 o certificazioni equipollenti (punti 1)
- ECDL Specialised/Advanced, MOS o certificazioni equipollenti 

(punti2)
- partecipazione a corsi di formazione sulle tecnologie di durata non 

inferiore alle 15 ore ( punti 0.5)
- Formatore in corsi per Docenti sulle tecnologie informatiche (punti 1)

Max 5
punti

Pubblicazioni attinenti la tipologia di intervento (non vengono valutate le 
pubblicazioni come coautore o come curatore).

(punti 2 per ogni libro)
Max 6
punti

Docenza in corsi di formazione nel settore di pertinenza
                                                                       (punti 3 per ogni esperienza)

Max 26
punti

Esperti progetti PON 2014/20 nel settore di pertinenza di durata non 
inferiore alle 30 ore

(punti 3 per ogni esperienza)
Tutoraggio in progetti PON 2014/20nel settore di pertinenza di durata non 
inferiore alle 30 ore

(punti 2  per ogni esperienza
Progetti scolastici attinenti lo specifico modulo di durata non inferiore alle 
30 ore

(punti 4  per ogni esperienza)

Max 24
punti

Lo scrivente dichiara di essere in possesso dei titoli essenziali all’ammissione.

Luogo e data, _________________________________ Firma 

________________________________
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Allegato n.1 – Avviso pubblico per la selezione di Esperto MADRELINGUA INGLESE  ATTIVA…mente 2 - prot.n.6451/B32 
del 22/11/2019
A  tal  fine  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di
dichiarazioni mendaci,  di formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico,
riportati  con  il  relativo  punteggio,  nella  tabella  seguente  (compilare  solo  i  moduli  per  i  quali  si
concorre):

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI –ESPERTOMADRELINGUA  -
Modulo “More English …more success2 ”

Titoli culturali
Descrizione dei titoli posseduti con

indicazione delle pagg. del C.V.
(da compilare a cura del candidato)

Punteggio
attribuito al
candidato

(a cura della
scuola)

Titoli Specifici :
1) Laurea vecchio ordinamento
2) Master
3) dottorato di ricerca
4) diplomi di specializzazione
attivati  dalle  università  statali  o  libere,  ovvero  da  istituti

universitari statali o pareggiati.
(punti 5 per ogni titolo))

Max 20
punti

Laurea Triennale specifica
(punti 3 per ogni titolo. Max un titolo)

Laurea Magistrale e/o corsi di perfezionamento specifici
(punti 2 per ogni titolo)

Altre lauree; Master; Dottorato di Ricerca, Diplomi di Specializzazione
                                                                 (punti 1 per ogni titolo)

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di
intervento della durata di almeno 10 ore.

                                                                  (punti 1 per ogni titolo)

Certificazioni informatiche:
- ECDL Core, IC3 o certificazioni equipollenti (punti 1)
- ECDL Specialised/Advanced, MOS o certificazioni equipollenti 

(punti2)
- partecipazione a corsi di formazione sulle tecnologie di durata non 

inferiore alle 15 ore ( punti 0.5)
- Formatore in corsi per Docenti sulle tecnologie informatiche (punti 1)

Max 5
punti

Pubblicazioni attinenti la tipologia di intervento (non vengono valutate le 
pubblicazioni come coautore o come curatore).

(punti 2 per ogni libro)
Max 6
punti

Docenza in corsi di formazione nel settore di pertinenza
 (punti 3 per ogni esperienza)

Max 26
punti

Esperti progetti PON 2014/20 nel settore di pertinenza di durata non 
inferiore alle 30 ore

 (punti 3 per ogni esperienza)
Tutoraggio in progetti PON 2014/20 nel settore di pertinenza di durata non 
inferiore alle 30 ore
                                                                       (punti 2  per ogni esperienza)
Progetti scolastici attinenti lo specifico modulo di durata non inferiore alle 
30 ore

(punti 4  per ogni esperienza)

Max 24
punti

Lo scrivente dichiara di essere in possesso dei titoli essenziali all’ammissione.

Luogo e data, _________________________________ Firma 

________________________________

3



Allegato n.1 – Avviso pubblico per la selezione di Esperto MADRELINGUA INGLESE  ATTIVA…mente 2 - prot.n.6451/B32 
del 22/11/2019

Il/La sottoscritto/a dichiara di:
ai  sensi  dell’art.  46  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione  amministrativa  approvate  con  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  consapevole  delle
responsabilità  e  delle  sanzioni  penali,  stabilite  per  le  false  attestazioni  e  le  mendaci  dichiarazioni
dall’art. 76 del succitato T.U. e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.:

 di essere cittadino ……………………………….
 godere dei diritti civili e politici; 
 non avere 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 al casellario giudiziario; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:
 di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare integralmente le disposizioni previste in

esso. 
 di essere in possesso di buonecompetenze informatiche.
 di  assicurare  se  necessaria,  la  propria  presenza  negli  incontri  propedeutici  alla  realizzazione

dell’attività, durante lo svolgimento della stessa ed a conclusione del progetto.
 di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate avverrà

solo adavvenuta erogazione dei fondi comunitari e secondo le priorità di pagamento stabilite dal
Consiglio di Istituto.

Luogo e data, _________________________________ 

Firma 

________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  Regolamento UE 679/2016,  così come modificato dal D.Lgs n. 101 del
10.08.2018 autorizza l’Istituto Comprensivo  Don Bosco  di  Grottaglie  (TA) al trattamento dei dati
contenuti  nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  fini  istituzionali  della
Pubblica Amministrazione.

Luogo e data, _________________________________ 

Firma 

________________________________

Allega:

- curriculum vitae in formato europeo aggiornato.
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