
Allegato A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

N. 1 Esperto Madrelingua Inglese 
 per le quinte classi della scuola primaria  

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo 
“Cassiodoro Don Bosco” 

Sede 
 

Il/La sottoscritt_ 

.......……………………………………………………………….................................. 

nat_  a …………………………………………………....…….....……….  prov. 

.....................……….. 

il ……………………… residente a ..……........……………………………………. prov. ….......……. 

CAP …………………… Via/piazza ……………………..........………………………….. n° .....…...... 

Tel. /Cell. ……………………………………… e-mail …………................…………………………... 

Codice Fiscale 

……………………………………………………………………...............…................. 

 

Chiede 
 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di 
Esperto madrelingua, per l'insegnamento, nelle quinte classi della scuola primaria della 
lingua inglese, per l’anno scolastico 2022/2023. 

 Dichiara, a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, di: 
o Avere la Cittadinanza:   
o Essere attualmente occupato presso:  e di 

impegnarsi, qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla osta 
dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione; 

o Di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti, 
ovvero di aver 
  ; 

o Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
o Di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di 
  ; 
 
 

 
o Di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini 

della valutazione in oggetto. 

o accettare senza alcuna riserva il calendario approntato dal D.S.; partecipare agli 
incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla 
programmazione dei moduli didattici insieme coi docenti referenti interni; 
predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività 



comprensiva di programmazione didattica e relazione finale con la descrizione dei 
contenuti affrontati, dei metodi utilizzati e dei risultati raggiunti in termini di 
profitto, comportamento, partecipazione ed impegno per ogni studente; dare la 
disponibilità, congiuntamente al docente titolare, ad incontrare le famiglie degli 
studenti per comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in termini di 
conoscenze/competenze e di partecipazione alle attività svolte; collaborare e 
raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività e 
del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; predisporre, somministrare e 
correggere prove di verifica e past papers, il cui esito sarà parte integrante della 
valutazione curricolare; firmare il registro delle attività ed ogni altro documento 
utile ai fini del raggiungimento delle finalità del corso; rispettare l’informativa 
sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO – MADRELINGUA INGLESE 

1)Titoli di studio e culturali – max 41 punti 
 Punteggio Da compilare 

a cura della 
commissione 

 Punteggio Da 
compilare a cura del 
candidato 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado conseguito in un 
paese dove l’inglese è lingua 
madre (valutabile solo in assenza 
di diploma di laurea) 

Punti 5, si 
valuta un solo 
titolo 

Max punti5  

Laurea (o titolo equivalente) 
conseguito in un paese dove 
l’inglese è lingua madre 

Punti 10, si 
valuta un solo 
titolo 

Max punti 10  

Certificazioni internazionali per 
l’insegnamento della lingua 
inglese 

Punti 5 per 
ogni 
certificazione 

Maxx punti 10  

Corsi di perfezionamento, 
dottorato di ricerca/master di 
primo e secondo livello e/o 
specializzazioni attinenti al 
progetto per cui si individua 
l’esperto 

Punti 5 per ogni 
corso 

Max punti 10  

Corsi di aggiornamento (minimo 
10 ore) svolti presso enti e/o 
istituzioni se attinenti al progetto 
per cui si individua l’esperto  

Punti 1 per ogni 
corso 

Max punti 6  

2)Titoli professionali – max 34punti  
Esperienze specifiche di 
servizio pregresso 
attinenti al progetto 
presso istituzioni 
scolastiche statali o 
paritarie (minimo 40
ore per esperienza) 

Punti 2 per ogni 
esperienza 

max22 Max  



Esperienze di lavoro 
attinenti al progetto in 
contesti extrascolastici 
(scuole di lingue 
private, summer camp 
etc., minimo 20 ore a 
corso) 

Punti 1 per ogni corso max12Max  

 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Reggio Calabria,     Firma 

     
     
                                                _____________________ 
     
     

         
Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni 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.Lgs 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 al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 
della legge medesima. 

 

Reggio Calabria,     Firma 

                    
___________________ 

    
 


