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ALLEGATO 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA  SELEZIONE DI DOCENTE 

MADRELINGUA E  DI  ESPERTO LINGUA INGLESE 

 

Al Dirigente scolastico 

Istituto tecnico Tecnologico 

“G. Malafarina” 

Soverato 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. ____________ il ___________________ 

residente in ______________________________  prov. _____ via/Piazza_____________________ 

n. civ. _____, telefono__________________________  cell. _______________________________ 

e-mail personale_________________________________________ presa visione del bando relativo 

sezione di esperti madrelingua e di esperti di lingua inglese per le UF dei corsi di ambito CAL001 

prot. n. 1994/2018 3.2.v  del  16/03/2018 

 
 

CHIEDE 

 

i partecipare alla selezione per i Profili sotto indicati: 

 
U.F. Titolo Profilo/Ore 

UF20 
 

Livello 

QCEF A1 

Corso base 

di LINGUA 

INGLESE 

  

             Profilo A- esperto lingua inglese/25ore 

 

            Profilo B- esperto madrelingua inglese/25ore 

 

UF21 
 

Livello 

QCEF A2 

Corso pre - 

intermedio 

di LINGUA 

INGLESE 

  

            Profilo A- esperto lingua inglese/30ore 

 

            Profilo B- esperto madrelingua inglese/30ore 

 

UF22 
 

Livello 

QCEF B1 

Corso  intermedio 

di LINGUA 

INGLESE 

  

            Profilo A- esperto lingua inglese/30ore 

 

            Profilo B- esperto madrelingua inglese/30ore 

 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere 

disposto/a a: 

- elaborare e somministrare un test linguistico in ingresso ed uno in uscita 

- svolgere le attività previste secondo i modi e i tempi delineati dal bando  

- produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività d’area; 

- elaborare e fornire ai corsisti il materiale sugli argomenti trattati; 

- predisporre le verifiche previste e la valutazione del percorso formativo; 

- consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto una  relazione finale 

sull’attività. 
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Solo per il PROFILO B: 

Dichiara altresì di essere madre lingua INLESE, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 

formativo, e siano, quindi (indicare i titoli): 

  

in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo;    o 

 

in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia 

 

oppure: 

Si dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

❖ laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare 

le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto 

della tesi di laurea; 

❖ certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo; 

❖ certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente. 

 
 

Distinti saluti 

 

data _____________________        Firma   ____________________________ 
 

Alla presente istanza allega: 

a. curriculum vitae formato europeo 

b. scheda di valutazione (All.2) 

c. Liberatoria per la pubblicazione dei materiali (All.3) 

d. Consenso al trattamento dei dati (All. 4) 

e. Fotocopia di valido documento di riconoscimento 

f. Autorizzazione (solo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione) 

 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 

questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

 

Data ________________             firma   _______________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE all’uso dei dati personali 

Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 

domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

 

Data ________________             firma   _______________________________________ 
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ALLEGATO 2  
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTO 
TITOLI CULTURALI Candidato Commissione 

• LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O 

SPECIALISTICA PERTINENTE CON 

L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI SELEZIONE  

 

Max p.ti 16  (in relazione al voto conseguito): 

110/ 110   e   lode      p.ti   16 

110                      p.ti      12 

da 100 a 109 p.ti              10 

< a 99           p.ti                9 

Condizione di ammissibilità 

  

 

DOTTORATI DI RICERCA (punti 5) 

SPECIALIZZAZIONI E MASTER (punti 3 ) 

ALTRA LAUREA (punti 2) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO (punti 1) di almeno 20 

ore 

 

COERENTI CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI 

SELEZIONE  

Max. 25 punti 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI    

ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA  in corsi di 

lingua inglese per docenti  
 

(punti 2 per ogni esperienza) 

max. 20 punti 

 

 

 

ESPERIENZE PREGRESSE IN QUALITA’ DI DOS, 

PRESIDENTE, COMMISSARIO, VALUTATORE nelle 

sedute d’esame per la certificazione presso Enti 

Certificatori riconosciuti dal MIUR 

 

(punti 1 per ogni esperienza) 

Max. 15 punti 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

(ECDL – CISCO – ADVANCED – EUCIP)  
 

(1 punto per ogni certificazione)  

Max. 8 punti 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

 

(punti 2 per ogni certificazione) 
 

COERENTI CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI 

SELEZIONE  

Max.  6 punti 

 

 

 

COLLEGAMENTO ENTE CERTIFICATORE  

Collegamento documentato con Ente Certificatore abilitato 

al rilascio della certificazione europea di lingua inglese  - 

Punti 10 

 

 

 

 

*In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane 
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All. 3 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI 

PRODOTTI 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ in qualità  di ______________________ 
 

DICHIARA 

 
➢ di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 

➢ di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 

➢ che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

➢ di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà 

più idonee allo spazio da utilizzare; 

➢ di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

➢ di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate 

rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 

A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet 

dedicato alla formazione del personale dell’Ambito CAL001, nonché i soggetti ad esso collegati o 

da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi 

obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti 

trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da 

una violazione dei diritti di terzi. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle 

immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende 

valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 

corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 

Si allegano alla presente liberatoria: 

 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 
 

2.    

3.    
 

4.    

 

Luogo e data   Firma  

  



5  

 _________________________________ 
 

Allegato 4  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il  ___________________ 

a ____________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 

l’Istituto tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data   Firma  

  

 _________________________________ 
 

 
 


