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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO OBIETTIVO/AZIONE C1

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “L.Einaudi”
Via P.Borsellino n. 20
74024 MANDURIA

Il/la sottoscritt______________________________________nat__ a____________________

Il____/____/_______ e residente a________________________________________________

in via _______________________________ n._____ cap.______ prov.___________________

professione____________________________ente / azienda / altro, in cui si esercita l’attività

lavorativa___________________________codice fiscale______________________________

partita IVA __________________ tel.____________________ e mail ____________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO relativamente
all’obiettivo/azione C1 dal titolo ”Let’s go”.

DICHIARA
di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di docente esperto secondo il punteggio di
seguito indicato:

TITOLI PUNTEGGIO

a cura del
candidato

a cura
del GOP

1. Madrelingua inglese con Laurea equipollente a Laurea magistrale
conseguita nel Paese la cui lingua è oggetto del percorso formativo **

2. Madrelingua inglese con diploma d’istruzione superiore conseguito
nel Paese la cui lingua è oggetto del percorso formativo **

3. Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica o Laurea
magistrale in Lingua straniera: Inglese conseguita in Italia e relativa
abilitazione

4. Esaminatore accreditato presso un centro certificatore inglese

5. Docenza di conversazione in scuole superiori statali (punti 2 per ogni

anno)

6. Tutoraggio in corsi PON nella medesima lingua (punti 3 per incarico)

7. Docenza in corsi PON con certificazioni di livello B2 (punti 5 per

incarico)

TOTALE

** Indicare solo il titolo superiore posseduto

N.B. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di minore età.
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Allega alla presente:

- dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia di un documento di identità (N. _______________________________);
- eventuale autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza;

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.675/96 solo per
i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.L.gs.vo 196/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto/a tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del medesimo decreto.

Manduria, ______________

IN FEDE
___________________


