
Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “A. Scriattoli” 

01019 VETRALLA (VT) 
 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alle attività del P.O.F. a. s. 2016/2017 
  
Il/La sottoscritto/a  Cognome_________________ Nome_________________Sesso_____ 

Residente a ______________________ in Via/Piazza_____________________________ 

Tel.________________________________e-mail________________________________ 

Codice Fiscale:_________________________ partita IVA:_________________________ 

Titolo di studio:____________________________________________________________ 

In servizio presso: ________________________ in qualità di:_______________________ 

con contratto di lavoro:______________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere docente madrelingua di lingua Inglese 

CHIEDE  

di partecipare in qualità di ESPERTO Madrelingua Inglese, alle attività previste dal piano 

dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI  

TITOLI CULTURALI   

Lingua madre Inglese SI/NO 

1.TITOLO DI STUDIO ADEGUATO max 20 punti  

 Laurea quadriennale o quinquennale inerente alla 
tipologia  del bando conseguita nel paese di 
madrelingua – punti 20 

 

Diploma di Istruzione Superiore conseguito in 
Inghilterra o in un paese anglofono – punti 10 (non 
cumulabile con il titolo precedente) 

 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI max 70 punti  

Servizio analogo in altre scuole – punti 5 per ogni 
esperienza (max 30 punti)  

 

Esperienza preparazione esami Cambridge – punti 5 
per ogni esperienza  (max 20 punti) 

 

Esperienza pregressa di servizio analogo presso 
questo Istituto- punti 5 per ogni esperienza  (max 20 
punti) 

 

3. TITOLI  PROFESSIONALI max 10 punti  

Attestai di formazione punti 2 per ogni qualifica (max 
10 punti) 

 

TOTALE  
 

Allega alla presente, il Curriculum Vitae in formato europeo, con la specifica dei titoli 

posseduti richiesti dall’Avviso pubblico ed idonei alla valutazione. 



Dichiara di: 

� essere in possesso valuta della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

� essere in godimento dei diritti politici; 

� non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

� non essere sottoposto a procedimenti penali; 

� essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

pubblica Amministrazione( ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196). 

 

Il/La sottoscritto/a 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 della 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 esibire gli originali. 

 

Data _______________________ 

 

 

                                                                  Firma del richiedente _____________________ 

  

          


