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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER INCARICO ESPERTO DI DOCENTE ESPERTO O DI TUTOR 

MODULO DI LINGUA STRANIERA “OSIO SOTTO – KARLOVO, A BRIDGE FOR EUROPE” 

 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo di Osio Sotto 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ docente di ___________________________ 

nato a _________________________ il _____________ Codice Fiscale ___________________ 

residente in ______________________  Via ________________________________________ 

Telefono ________________ cell. ________________ e-mail __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

  ESPERTO  

 TUTOR 

nel modulo sottoindicato 

 Modulo di Lingua straniera “Osio Sotto – Karlovo, a bridge for Europe” 

 

come da avviso prot. n. __________ del ___________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

⃣ di essere cittadino _______________________________________________________ 

⃣ di non aver condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stato destituito 

da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

Al fine della corretta valutazione dei titoli compila l’allegata “scheda punteggio titoli” e allega, 

altresì, il curriculum vitae in formato europeo: tutti i titoli, le certificazioni e le esperienze 

indicate nella scheda dovranno comparire anche nel curriculum, specificando le istituzioni o le 

società presso cui esercitare l’eventuale attività di verifica 

Data ________________ 

Firma ____________________________ 



SCHEDA PUNTEGGIO TITOLI 

 

A - ISTRUZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA 

 

   PUNTEGGIO RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

A.1 
Laurea specialistica o magistrale 

attinente alla selezione  

110 e lode   

100-110   

<100   

A.2 Dottorato di ricerca attinente alla selezione 
si valuta un 

solo titolo 
 

 

A.3 
Master universitario di II livello 

attinente alla selezione 

si valuta un 

solo titolo 
 

 

A.4 
Master universitario di I livello 

attinente alla selezione 

si valuta un 

solo titolo 
 

 

 

 

 

B - CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

RILASCIATE DA UN ENTE ACCREDITATO  

 

   PUNTEGGIO RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

B.1 

Competenze I.C.T.  

Base (punti 3) 

Advances (punti 5) 

Specialist (punti 7) 

si valuta la 

certificazione 

con punteggio 

più alto 

 

 

B.2 

 

Competenze linguistiche certificate livello 

C2 
  

 

Competenze linguistiche certificate livello 

C1 

(alternativa al C2) 

  

 

B.3 Altre certificazioni attinenti alla selezione 

si valutano al 

massimo 2 

certificazioni 

(max 6 punti) 

 

 

B.4 
Corsi di formazione coerenti con il profilo 

richiesto > 40 ore 

si valutano al 

massimo 2 

attestati  

(max 4 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C - ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

PUNTEGGIO 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

C.1 
Iscrizione all’albo professionale 

attinente alla selezione 

Punti 1 per ogni 

anno di iscrizione 
 

 

C.2 

Esperienza di docenza o 

collaborazione con Università/Enti 

Professionali (minimo 30 ore) se 

attinente alla selezione 

Punti 1 per ogni 

esperienza 
 

 

C.3 

Esperienza lavorativa nel settore 

professionale di riferimento diversa 

dalla docenza  

Punti 1 per ogni 

anno di esperienza 
 

 

C.4 

Esperienza di docenza nella scuola 

per il profilo richiesto nello stesso 

grado o in quello superiore 

Punti 1 per ogni 

anno di servizio 
 

 

C.5 Incarichi relativi all’organizzazione 

delle istituzioni scolastiche e al 

miglioramento dell’offerta formativa 

(Funzione Strumentale, Animatore 

Digitale, Referente Valutazione, 

ecc.) coerente con il percorso 

formativo per cui si concorre 

Punti 1 per ogni 

incarico 
 

 

C.6 Incarichi di insegnamento 

nell’ambito di progetti 

nell’ampliamento formativa per 

tematiche coerenti con quelle del 

modulo per cui si concorre 

Punti 1 per ogni 

incarico 
 

 

 

 

Data ________________ 

Firma ____________________________ 

 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data ________________ 

Firma ____________________________ 

 


