ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”
Domanda di partecipazione alla selezione di docenza
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “G. Da Chiusi”
Via A. Dei, 30
CHIUSI
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale esterno per l’attività docenza del sotto
indicato progetto (barrare il progetto di interesse):

Attività

Progetto – Obiettivo/Azione

N. ore

Compenso orario
omnicomprensivo

Docenza Lingue
Straniere
Francese

10.2.2A- FSEPON-TO-2017-106

Docenza Lingue
Straniere
Inglese

10.2.2A- FSEPON-TO-2017-106

30

€ 70,00

30

€ 70,00

Cup: B35B17000230007

Cup: B35B17000230007

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 essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo di Chiusi in qualità di …………………
di non aver subito condanne penali;
di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:…………………………………………………………………………………....
di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato b).

Data,
Firma

1

ALLEGATO b) “Scheda autovalutazione”
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
MODULO

□ ON PARLE FRANCAIS

□LET’S TALK ABOUT

(BARRARE SOLO IL MODULO PRESCELTO)

N.B.
-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie
di valutazione sotto riportate :
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato;
Indicatori

Titoli dichiarati dal candidato

Punti
determinati dal
candidato

Punti assegnati
(a cura del
Dirigente
Scolastico)

Laurea
(Cfr. Criteri sottoriportati)
Specializzazioni o Diplomi
Universitari
(Cfr. Criteri sottoriportati)
Corsi specifici
riconducibili
all’insegnamento della
lingua straniera secondo
QCER (quadro comune
europeo di riferimento)
(Cfr. Criteri
sottoriportati)
Esperienze professionali nel
settore dell’insegnamento
della lingua madre in qualità
di lettore presso ogni ordine
di scuola
(Cfr. Criteri sottoriportati)
Pubblicazioni
(Cfr. Criteri sottoriportati)
TOTALE PUNTEGGIO

Data,
Firma
Criteri di individuazione_
1
Laurea

Voto =110+lode

pt. 5

Voto˃100˂110 lode

pt. 4

Voto ˂100

pt. 3

Max 5

2

Specializzazioni o Diplomi Universitari

Qualsiasi voto

pt. 2

Max 4

3

Corsi specifici riconducibili
all’insegnamento della lingua straniera
secondo QCER (quadro comune europeo
di riferimento)
Esperienze professionali nel settore
dell’insegnamento della lingua madre in
qualità di lettore presso ogni ordine di scuola
Pubblicazioni

Per ogni attestato

pt. 10

Max 30

4

5

Per ogni incarico

Per ogni pubblicazione

pt.5

pt. 1

Max 30

Max 2

2

