
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 
INGLESE 

 
 
 
 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell'I.C. di Fiorenzuola d’Arda 

Via S. Bernardo da Chiaravalle 10  
29017 – Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 
AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI PER ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

 
Avviso pubblico per la selezione per il reclutamento di n° 1 figura esterna all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di esperto madrelingua inglese per l’attuazione di un progetto di ampliamento 
dell’Offerta Formativa per le classi 4° e 5° Scuola Primaria, per l’A.S 2021/2022.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: “Linguaggio a 360° - Madrelingua inglese scuola primaria” 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 
 
Nato a ________________________ Provincia _________il________________ 
 
Residente in  ______________________Comune________________________  
  
Provincia __________CAP______________________ 
 
Telefono ________________E-mail ____________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 
di essere in possesso dei titoli professionali per l’attività di esperto esterno madrelingua inglese. 

 

Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO - MADRELINGUA INGLESE 

1) Titoli di studio e culturali - max 36 punti 

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 punti 5 

Barrare se in possesso (X) 

 

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

punti 10, si 
valuta un solo 
titolo 

max punti 10 

Barrare se in possesso (X) 

 

Certificazioni internazionali per l’insegnamento della lingua 
inglese  

punti 5 per ogni 
certificazione 

max punti 10 

Numero certificazioni 

 

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 
titolo 

max punti 10 

Numero titoli 

 



 
Luogo……………………………………., lì………………………………. 
 

Firma 
 

_____________________ 

                                                 
1 Per ogni corso di aggiornamento indicare nel CV titolo, ente e anno di svolgimento, durata. 
2 Per ogni esperienza indicare nel CV tipologia, sede e anno di svolgimento, n. di ore. 

Corsi di aggiornamento (minimo 10 ore) svolti presso enti e/o 
istituzioni se attinenti al progetto per cui si individua l’esperto1 

punti 1 per ogni 
corso 

max punti 6 

Numero corsi 

 

2) Titoli professionali – max 34 punti 

Esperienze specifiche di servizio pregresso attinenti al progetto 
presso istituzioni scolastiche statali o paritarie (minimo 40 ore 
per esperienza)2 

punti 2 per ogni 
esperienza 

max punti 22 

Numero esperienze 

 

 

Esperienze di lavoro attinenti al progetto in contesti 
extrascolastici (scuole di lingue private, summer camp etc., 
minimo 20 ore a corso)2 

punti 1 per ogni 
corso 

max punti 12 

Numero esperienze 

 


