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ALLEGATO A  

SCHEDA SINTETICA di autodichiarazione dei titoli  
(indicare con una x una o più domande) 

 

□  DOMANDA ESPERTO    

□  DOMANDA TUTOR     

□  DOMANDA FIGURA AGGIUNTIVA   
 
Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

dichiaro ai sensi del DPR 445/2000 quanto segue : 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON-TO-2017-180 – “STRATEGIE DIVERSIFICATE E STRUMENTI INNOVATIVI PER 

IL RINFORZO DELLE COMPETENZE DI BASE” 

MODULO 10 

Verdi news: produciamo e mandiamo in onda un notiziario in inglese sulla nostra scuola e il suo rione 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 

(Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento) 

Punteggio (max 100 punti).  

A parità di titoli sarà data la 

precedenza all’aspirante più giovane. 

(Si valuta un solo titolo per anno 

scolastico) 

 

Punteggio 

dichiarato 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria 

di I grado – Lingua Inglese e/o posizione di docente 

madrelingua 

20 punti (TITOLO DI ACCESSO 

PENA ESCLUSIONE PER TUTTE 

LE FIGURE DI ESPERTO, TUTOR 

E FIGURA AGGIUNTIVA) 

 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  

(escluso il titolo di accesso all’abilitazione) 

10 punti  

(si valuta un solo titolo) 

 

Master I Livello, Specializzazioni e perfezionamento 

annuale, coerenti con il progetto – certificazioni di 

insegnamento L2 di primo livello 

1 punto per ciascun titolo  

(fino ad un massimo di 5 punti) 

 



 

 
 
Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

annuale, coerenti con il progetto   

1 punto per ciascun titolo  

(fino ad un massimo di 5 punti) 

 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria 

di I grado nell’ambito linguistico 

2 punti per ogni anno scolastico  

(fino ad un massimo di 20 punti) 

 

Esperienze di insegnamento in laboratori di sostegno 

allo studio e/o corsi di recupero e/o L2  

5 punti per ciascuna esperienza  

(fino ad un massimo di 30 punti) 

(TITOLO DI ACCESSO PENA 

ESCLUSIONE PER LA SOLA 

FIGURA DI ESPERTO) 

 

Aver ricoperto un incarico di tipo organizzativo 

all’interno dell’Istituto (collaborazione col DS, 

funzione strumentale) 

2 punti per ogni incarico svolto  

(fino ad un massimo di 10 punti) 

 

 

        

       Cognome e nome_________________________  

   

 

            

                 In fede 

           

Data _________________     Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 


