Modello di domanda

Al Dirigente Scolastico
dell’ IIS De Amicis Cattaneo
ROMA

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di personale docente interno per la

realizzazione del progetto “Corso di prima alfabetizzazione”.

Il/la

-

sottoscritto/a

………………………… nato/a ………………….. il ……………………….. C.F. ……...

domiciliato/a …… in via …………………………,

DICHIARA

la propria volontà di partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso in oggetto;
l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
il godimento dei diritti politici;
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma
1 del D.Lgs. 163/2006.

Luogo e data

Allegati:
● Tabella titoli
● CV
● Fotocopia carta di identità

Firma

TITOLI CULTURALI E FORMATIVI
Condizione e punteggi titoli

Punteggio
Massimo

8 pt

MAX 8 pt

4 pt

Max 4 pt

2 pt

Max 2 pt

1 pt

Max 1 pt

8 pt per titolo

Max 8 pt

8 pt

Max 8 pt

8 pt per ogni master, corso,
dottorato

Max 24 pt

6 pt per titolo

Max 12

2 pt per ogni corso

Max 12 pt

4 pt per ogni anno

Max 40 pt

Per ogni anno di altro
insegnamento nelle scuole
sup. di II grado con alta
frequenza di studenti
stranieri

3 pt per ogni anno

Max 20 pt

Per ogni A.A. di docenza
presso un’università per
stranieri

5 pt per ogni anno

Max 50 pt

Titoli culturali e
professionali
valutabili
Requisito d’accesso
Laurea attinente al profilo
(materie letterarie)
Laurea in materie affini
con almeno un biennio di
italiano
Laurea in Lingue e cultura
italiana L2 (3 anni)

Diploma universitario
per l'insegnamento di
lingua italiana agli
stranieri

Altri titoli valutabili
Certificazione didattica
dell’italiano L2 (I o II
livello)
Certificazione
esaminatore L2
Per ogni master, corso di
specializzazione,
perfezionamento,
dottorato
su
temi
compatibili o affini, a
insindacabile parere della
commissione, al progetto
di cui alla presente
comunicazione
Per ogni coordinamento
corsi
L2/disagio
linguisti/o
attinenti
all’area linguistica
Per ogni corso tenuto in
qualità di docente attinente
alle
seguenti
aree:
L2/disagio linguistico
Per ogni anno di docenza
in istituti secondari di II
grado (materie letterarie)
con alta frequenza di
studenti non madrelingua
(per anno scolastico - 180 gg)

(per anno scolastico - 180 gg)

Auto dich. (*)

Ufficio

Per abilitazioni
all'insegnamento in
discipline attinenti
all'argomento
Per altre abilitazioni
all'insegnamento
Per ogni corso tenuto in
qualità di formatore su temi
di cui alla presente
comunicazione,
a
insindacabile parere della
commissione, ai progetti di
cui
alla
presente
comunicazione
Subtotale (max 100)

2 pt per titolo

Max 4 pt

1 pt per titolo

Max 2 pt

4 pt per ogni corso

Max 12

(*) tutti i titoli dichiarati devono essere esplicitati nel CV allegato e devono riportare i riferimenti che ne
consentono un’eventuale verifica (data o periodo e ente/amministrazione/azienda certificate)

