
 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” 

Avviso MIUR prot. 1953 del 21/02/2017 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Azione 10.2.2 Competenze di base Titolo progetto “Smart School” 

Candidatura N. 35035 

 

Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti Moduli Lingua straniera 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

IISS GORJUX-TRIDENTE-VIVANTE 

Via Bovio, 1 

70125 – BARI 

 

PON FSE" Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento " 

Prot. AOODGEFID/204, Progetto "Smart School"  

DICHIARAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PER INCARICO DI ESPERTO  

 

Codice Progetto codice 10.2.2A -FSEPON-PU-2017-238 

 

   Visto l’Avviso pubblico del Dirigente Scolastico prot. n. del ____________________,  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………................. nat_ a 

………………………………………………....……………. prov. ...........................……….. il 

………………………… residente a ………..…………………………………………. prov. 

………. CAP …………………… Via/piazza 

………………………………………………..……. n° .........….. Tel. /Cell. 

………………………………………… e-mail ……………………………………………... 

Codice Fiscale 

...………………………………………………………………………………................. 

 

DICHIARA 

 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO per le seguenti azioni:  

(barrare l’opzione per la quale si intende svolgere la funzione di tutor – progetto: 

 “SMART SCHOOL” 

 

 AZIONE TITOLO MODULO DURATA 

 10.1.2A English 2.0 - Lingua Inglese 60 h 

 10.1.2A English 4 U - Lingua Inglese 60 h 

 10.1.2A Take the right direction - Lingua Inglese 30 h 

 10.1.2A Français mot de passe - Lingua Francese 60 h 

 
 

DICHIARA 

 

Di possedere i seguenti titoli valutabili: 



 
 

Titoli specifici, oltre quello necessario per accedere alla 
procedura di gara, attinenti alle professionalità richieste 
(Saranno esclusi dalla valutazione titoli che non abbiano 
specifica attinenza con l’intervento formativo per cui si 
concorre) 
Dottorato di ricerca (PHD/Doctorat) 
Laurea specialistica (Master)* 
Laurea breve (Bachelor/Diplôme accéléré)* 
PGCE
Certificazioni per l’insegnamento della lingua Inglese/Francese 
come L2 
Cerificazioni informatiche 

Punti 5 per ciascun titolo 

valutabile con un massimo 

di punti 25 

Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore 
linguistico richiesto di durata continuativa di almeno 3 
mesi oppure 20 ore 
Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione (precisare 

anno e Ente certificatore) 

Punti 2,5 per ogni 
esperienza con 
un massimo di punti 25 

Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore 

linguistico richiesto, della durata continuativa di almeno 

3 mesi oppure 20 ore, purché non già valutate con il 

criterio precedente 
Esperienze di docenza in qualità di docente madrelingua per la 
preparazione agli esami CAMBRIDGE (precisare a.s. e scuola) 
 

Punti 2,5 per ogni 

esperienza con un 

massimo di 25 punti 

Colloquio mirato a valutare capacità  relazionali e 

comunicative 

Max punti 25 

TOTALE 100 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di competenze informatiche. 

Dichiara infine: 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non avere riportato condanne penali;  

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

 di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  

 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 

 

In fede 

 

 


