MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.T.E.T.
“ EMANUELA LOI”
Via Emanuela Loi n.6-00048 Nettuno (RM)
e-mail rmtd48000n@istruzione.it – rtmt48000n@pec.istruzione.it
sito web= www.itcloi.edu.it
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.T.E.T
“Emanuela LOI”

ALLEGATO A

Via Emanuela Loi n. 6 -Nettuno-(RM)

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di docente esperto in lingua A.S. 2021/2022
Inglese/Spagnolo/Francese/Tedesco (da indicare nell’apposita sezione)
Bando prot.n.6014/VI/2 del 17/11/2021 - Cig: Z0F33F3741
Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

e residente in

n.

) il

, via

, CAP

Tel.

Cell.

Cod. Fis.

Status professionale

indirizzo di posta elettronica

DICHIARA * di avere idoneità fisica e psichica e attitudinale alla mansione richiesta
 Di godere dei diritti civili e politici
 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti a qualsiasi titolo
iscritti al Casellario giudiziario

 Di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae e richiesti dal presente bando
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di valutazione, di cui al bando in oggetto, in qualità di
Docente Madre Lingua per le seguenti attività:
-

Compresenza quale Docente conversatrice MADRELINGUA in classe


Inglese

 Francese

 Spagnolo

 Tedesco

Allega alla presente:

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo;
2. Documento proprio e/o del genitore
3. l'allegato B: scheda valutazione titoli.

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l'incarico, e prima della stipula del relativo contratto,
pena l'esclusione dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta.
, lì
(firma)
Il/La sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazio- ne e
diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari contenuti nella presente auto- certificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

,lì

firma di consenso per il trattamento dei dati personali
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ALLEGATO B
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
(tabella unica: I titoli saranno valutati in base al ruolo da ricoprire)
NUMERO
E
tipologia

TITOLO

PUNTI
(riservato
all’istituto
scolastico)

RISERVATO
alla
Commissione

A1) Cittadini stranieri almeno con diploma, nati in
paesi esteri, in cui la lingua ufficiale sia una di quelle
richieste, o nati in Italia con genitore originario di uno
di tali paesi. (per tale punteggio presentare documento di
identità proprio o del genitore)

(punti 7)

A2) Laura Triennale o Magistrale o altro titolo
accademico
(vale un solo titolo)
(punti 3)
A3) Specializzazione all’insegnamento della lingua
straniera come seconda lingua (punti 5)
B) Docenza in corsi di lingua presso Enti, Enti di
formazione, Università statali e non (punti 2 x anno
max 10))
D1) Docenza in Istituti Scolastici statali
secondari di 2° grado per la preparazione a
esami di certificazione (punti 3 per ogni anno di

annoxper
attività
max anno)
15)

D2) Docenza in Istituti scolastici statali
secondari di 2° grado con compresenza con
l’insegnante curricolare
(punti 3 per ogni anno di
attività max 15)

D3) Docenze in anni precedenti in questo
Istituto quale docente madre lingua per
certificazioni (punti 2 per ogni anno max 10)
D4) Docenze in anni precedenti in questo
Istituto quale conversatrice in classe (punti 2 per
ogni anno di attività max 10)

D5)Attività riconosciuta quale insegnante madrelingua

certificata da Enti esterni –Trinity College- Delf –Dele
ecc… (punti 2 per ogni anno di attività max 10)

TOTALE
N.B. Per l’assegnazione del punteggio i dati qui dichiarati dovranno evincersi in modo chiaro dal curriculum.
*I punti D3 e D4 saranno assegnati esclusivamente in presenza di valutazione non negativa del servizio prestato presso
l’istituto da parte del Dipartimento di Lingue.

Firma del candidato
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