
Al  DIRIGENTE SCOLASTICO
del CONVITTO NAZIONALE P. COLLETTA

83100 Avellino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE QUALE ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE
AL BANDO DI SELEZIONE PER  TITOLI

_l_ sottoscritt_ _________________________________ nat__ a________________________

il ___/___/___ e residente a ____________________in Via ____________________________

n° ____ cap ________  prov. ___                   Codice fiscale    __________________________

Tel. ____________      Cell.____________   E-mail    ________________________________

DICHIARA:

 di possedere il titolo di studio che da accesso al bando;
 di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti

condanni penali: _______________________________________________;
 di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
 di non essere stato destituito o dispensato presso una pubblica

amministrazione;

C H I E D E

di poter svolgere attività di docenza in qualità di Esperto di madrelingua Inglese:

(sbarrare una, due, tre o quattro caselle)

 corso per n. 20 ore di lezione (CERTIFICAZIONE A1)
 corso per n. 30 ore di lezione (CERTIFICAZIONE A2)
 corso per n. 30 ore di lezione (CERTIFICAZIONE B1)
 corso per n. 50 ore di lezione (CERTIFICAZIONE B1)

Allega alla presente:

 Allegato A
 _________________________
 _________________________

Avellino,  ______________________

Firma

_____________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi de D. L.gs n.196/2003 e, con la presente, si
autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella domanda

Firma

_________________________





ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA

ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE

Elementi di valutazione

Punteggio
massimo

consentito

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato

al DS

TITOLI CULTURALI
Diploma di laurea conseguito all’estero 10

Diploma di scuola superiore conseguito all’estero (se sprovvisto di
laurea) 5

Altri titoli di studio, culturali, professionali, accademici e di
perfezionamento rilasciati dal MIUR o università straniere di durata
almeno annuale- punti 2 (max 5) 10

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola
secondaria 4
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a stranieri –
Cambridge CTELFA/CELTA/DELTA; TRINITY DIPLOMA  etc. (max 1)

6

Competenze informatiche 5
Per un massimo di punti 40
TITOLI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI
Attività di insegnamento specifico presso Università - punti 1
(max 5 anni)

5

Esperienza di insegnamento in corsi di lingua inglese almeno di livello
B1,  della durata minima di 30 ore - punti 1 (max 8 corsi)

8

Esperienza di insegnamento in corsi di inglese PON/POF finalizzati al
conseguimento di certificazioni Cambridge English Language
Assessment (PET;FIRST;CAE) della durata minima di 30 ore - punti 2
(max10 corsi)

20

Esperienza di insegnamento analoga presso  il Convitto Nazionale
P. Colletta di Avellino - punti 3 (max 4 corsi)

12

Esperienza di insegnamento analoga presso altro istituto superiore
statale  di secondo grado - punti 2 (max 4 corsi)

8

Esperienze di esaminatore per l’ Ente Certificatore Cambridge English
Language Assessment e/o IELTS
punti 1 (max 5 anni) 5

Pubblicazione a mezzo stampa attinente all’incarico richiesto
punti 1 (max.2)

2

Per un massimo di punti 60
TOTALE 100

Avellino,
Firma

_____________________________


