Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente

ALL. 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione di una graduatoria per
l’individuazione di esperti madrelingua inglese, mediante procedura comparativa a valere sull’Avviso pubblico
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali – sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
10.2.5A-FSEPON-UM-2017-74 Progetto “Cittadini consapevoli” CUP: E47I17001500007

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________________nato/a
______________________________il______________residente
a__________________________
via/piazza_______________________________________________________________n.
____________,
_______________________________________________________
tel.
_________________________
_____________________________________
CHIEDE

a
in
C.F.
e-mail

 l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO
 l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR
per gli specifici moduli come di seguito indicati:
Tipologia moduli

Titolo modulo

Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie

Do you speak English?-1
(classi IV)
Do you speak English?-2
(classi V)
Do you speak English?-3
(classi V)

Candidatira come
esperto

Candidatura come
tutor

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver 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 nel casellario giudiziale;
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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2 del Bando;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Inoltre dichiara di aver seguito:
 a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo;
 b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello
in cui è stato conseguito il diploma.
 Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente
con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori
riconosciuti internazionalmente.
Si allegano i documenti relativi al titolo di studio.
Avviso PON10.2.2A Competenze di base “Fuori orario: più Tempo per apprendere”
MODULI: Do you speak English? 1 – 2-3

Descrittori/criteri
Titoli di studio:
a) percorso scolastico come definito nei punti a) e b)
precedenti comprendente il conseguimento della
laurea
b) laurea in scienze dell’educazione, scienze della
formazione, accademia di belle arti
c) Corsi di specializzazione post laurea nel settore
specifico del modulo o nell’insegnamento metodo
CLIL
d) Master o dottorati
e) certificazioni o diplomi rilasciati da enti certificati
nel settore della educazione
Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come formando/formatore
in materie oggetto del modulo
b) titoli specifici acquisiti in relazione alla materia
oggetto del modulo specifico
Attività professionale
a) Collaborazione definita con specifico contratto o
convenzione con associazioni, Enti, nel campo
della didattica della lingua inglese, anche ai fini
della certificazione esterna degli alunni

Requisiti

Totale punti
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Come previsto dall’Avviso, allega:
1.
2.

CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora: ___________________________________________________________________________

Luogo e data ________________________

Firma
________________________
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