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concorso  

 

 

AVVISO  AD EVIDENZA PUBBLICA 

  

   OGGETTO: SELEZIONE ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE ESTERNO AL 

COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE CAMBRIDGE.   
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

intende avviare le procedure per la selezione pubblica per titoli per l’individuazione di esperti 

madre lingua
 1

 inglese esterni al Liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende, con competenze 

linguistiche e glottodidattiche conformi alla preparazioni degli studenti alle certificazioni 

Cambridge, da inserire in apposito elenco cui attingere per il conferimento degli incarichi, in regime 

di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso il Liceo classico G. da 

Fiore e secondo le disposizioni seguenti:  

 

Art. 1 Formazione elenchi e validità  

Gli elenchi, uno per gli esperti di lingua madre, vale a dire con titoli di studio conseguiti nel paese 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo, ed uno esperti “non madre lingua”, avranno validità 

per un periodo non superiore ai quattro anni, con possibilità di aggiornamento ogni due anni, e 

potranno essere utilizzati per il conferimento di incarichi di durata non superiore a 10 mesi nell’arco 

dell’anno scolastico e rinnovabile per il secondo anno e per i 4 anni salvo nei casi di aggiornamento 

degli elenchi allo scadere dei due anni. Gli elenchi saranno stilati per l’attribuzione dei seguenti 

incarichi:  

                                                           
1  Esperto  di lingua madre: vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua  straniera oggetto del percorso 

formativo. 
 





 almeno un esperto per la certificazione Cambridge livello PET (B1); 

 un esperto per la certificazione Cambridge livello FCE (B2); 

 un esperto per la certificazione Cambridge livello CAE (C1);  

 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione  

- Essere di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 

vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi: 

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese Straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo;  

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; 

c) In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola valuterà le candidature 

presentate da  esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Laurea magistrale o vecchio ordinamento in lingua inglese conseguita in Italia. Il certificato di 

laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata, nonché competenze in lingua inglese  

dimostrabili. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti. I curricula, 

obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti 

sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel 

presente avviso conformemente agli standard prescritti ed alle finalità che la scuola intende 

perseguire. Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b. Godere dei diritti civili e politici;  

c. Non avere riportato condanne penali o applicazioni ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e di non avere 

in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 3 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti 

a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità 

Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un’eventuale procedimento 

penale;  

d. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi 

della normativa vigente, per avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, 

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per avere sottoscritto il contratto individuale di lavoro a 

seguito della presentazione di documenti falsi;  

e. Possesso di Laurea in inglese o competenze dimostrabili nella preparazione agli esami per le 

certificazioni linguistiche o altra Laurea e competenze in lingua inglese dimostrabili;  

f. Esperienza nella preparazione di gruppi di studenti delle scuole secondarie di II grado per la 

certificazione delle competenze linguistiche Cambridge  secondo il Quadro Comune Europeo di 

riferimento per l’apprendimento delle lingue del Consiglio d’Europa PET (B1), FCE (B2) e CAE 

(C1). 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso. 

 

Art. 3 Titoli valutabili e relativi punteggi, formulazione delle graduatorie, individuazione 

figure da nominare  



Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita Commissione, costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante: 

 
Ponderazione 1 (titoli accademici di 

accesso) Max punti 30 

Esperti di lingua madre con studi 

svolti sia nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso 

formativo che parte nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e parte in Italia. 

Titoli: 

a) possesso della laurea in Lingue 

straniere conseguita nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo;  

b) possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore conseguito nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di laurea in 

Lingue straniere conseguita in Italia. 

 

1.1 Laurea in Lingue conseguita nel Paese  straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo: max punti 30. 

                                                          Da  66 a 70   punti 20 

Da 71 a 85    punti  22 

Da 86 a 95    punti 24 

  Da 96 a 105  punti 26 

      Da 106 a 110 punti 28 

      110 con lode punti 30 

 

 

1.2 Diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo  e una laurea in Lingue straniere 

conseguita in Italia punti 20 

 

                                                            

 

 

Ponderazione 2 (titoli accademici di 

accesso) 

Esperti di lingua madre con studi 

svolti in Italia  

Titoli:  

a) laurea magistrale o specialistica in 

Lingue straniere o titolo accademico 

equipollente relativi alla lingua 

oggetto dell'incarico. 

 

b) laurea triennale in Lingue straniere 

o titolo accademico equipollente 

relativi alla lingua oggetto 

dell'incarico (punteggio non 

cumulabile con quello di cui al punto 

a). 

  Max punti 20 

2.1 Laurea magistrale o specialistica in Lingue straniere o titolo accademico equipollente in 

Lingua:  

                                                            Da 66 a 70 punti 7 

Da 71 a 85 punti 10 

Da 86 a 95 punti 12 

     Da 96 a 105 punti 14 

      Da 106 a 110 punti 17 

110 con lode punti 20 

2.2 Laurea triennale in Lingue straniere o titolo accademico equipollente relativo alla lingua 

oggetto dell'incarico: punti 5 (non cumulabili con quello di cui al punto 2.1) 

 

 

 



Ponderazione 3 

 

Possesso di certificazioni specifiche 

nel settore di intervento  

MAX punti 45 

3.1 Titolo di esaminatore Cambridge Language Assessment per i livelli B1/B2 del QCER 

rilasciato dall’ente certificatore della lingua oggetto dell’incarico: punti 20 

3.2 Titolo di esaminatore Cambridge Language Assessment per il livello C1 del QCER 

rilasciato dall’ente certificatore della lingua oggetto dell’incarico: punti 25 

 

Ponderazione 4 

 

Altri titoli/connotazioni/esperienze 

nel settore di interesse  

Max 80 punti 

4.1 Esperienze di lettorato nella scuola media superiore di 2° grado o presso l’Università 

relative alla lingua oggetto dell’incarico (indicare durata espressa in aa.ss. o accademici): 2 

punti per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 30 

4.2 Attività di esperto in corsi di preparazione ad esami di certificazione nella scuola 

secondaria di II grado  relativi alla lingua oggetto dell’incarico della durata minima di 30 ore: 

5 punti  ad incarico, fino a un massimo di punti 50 

 

Ponderazione  5 

 

Formazione nel settore di interesse  

Max 25 punti 

5.1 Frequenza di Corsi di Formazione, Stage e tirocini nel settore delle Lingue straniere o  

nell'ambito della glottodidattica della durata di almeno 20 ore (per ogni esperienza indicare n. 

ore complessive e data di inizio): 5 punti per ogni formazione, fino a un massimo di punti 25. 

A parità di punteggio precede chi ha maturato maggior punteggio nella ponderazione 3; a parità di punteggio nella ponderazione  3 

precede chi  ha maturato maggior punteggio nella ponderazione 4. A parità delle condizioni suddette  avrà precedenza il candidato più 

giovane di età. 
 

Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la 

tabella di valutazione di cui sopra, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono 

sovrabbondanti, di indicare, accanto al titolo dichiarato,  il codice di riferimento desunto dalla 

tabella di valutazione (es. Titolo di esaminatore Cambridge Language Assessment per il livello 

C1 del QCER rilasciato dall’ente certificatore della lingua oggetto dell’incarico … codice 3.2).  
 

Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o 

non debitamente sottoscritte.  

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Trascorsi CINQUE giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami scritti, la 

graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. La 

graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web della scuola. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di 

fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Gli incarichi saranno attribuiti 

anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art. 4 Presentazione della domanda: termine e modalità  

Gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio protocollo di questo Istituto, le istanze e i 

relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzate  

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende  

via G. Verdi, 265 – 87036 Rende (CS) 

 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/12/2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su 

entrambi i lembi, o in alternativa inviata tramite PEC all’indirizzo pec:  



 

cspc190001@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto esterno, 

progetto ampliamento offerta formativa certificazioni linguistiche. 

 

 Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. Nelle istanze (allegato 1) 

dovranno essere indicate:  Le proprie generalità;  L’indirizzo e il luogo di residenza;  Il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;  l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali e la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum in formato europeo si intende 

dichiarato ai sensi del DPR 28-12-2000 n°445; Inoltre l’istanza dovrà contenere, pena l’esclusione, 

le seguenti dichiarazioni;  

 di aver preso visione del bando;  

 la propria cittadinanza;  

 l’amministrazione di appartenenza;  

 l’Ente o la società di appartenenza. 

 Infine, l’istanza dovrà contenere:  

 L’Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto e corredato della copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

 Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.  

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato allegato 1) dovrà essere espressamente dichiarata la propria 

disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a 

cui la domanda si riferisce. In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società 

private, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto 

autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica 

amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di 

appartenenza). Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. 

La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorché indicati nel curriculum, comporterà che gli 

stessi non potranno essere valutati. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno 

inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato. 

 

 

 

Art. 5 Compiti dell’esperto 

L’Esperto dovrà impegnarsi a svolgere il suo lavoro nel pieno rispetto dei compiti di seguito 

elencati (l’inadempienza, anche di uno solo degli stessi, potrà dar luogo alla revoca dell’incarico): 

- Relazionarsi, per tutto quanto concerne l’organizzazione generale e didattica dell’intervento, 

con la docente di  riferimento prof.ssa Cuconati; 

- Produrre, prima dell’avvio dell’attività, una programmazione didattica dettagliata; 

- Valutare i prerequisiti dei corsisti al fine di accertare le competenze già in loro possesso; 

- Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;   

- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà  affidato, predisponendo il 

materiale didattico necessario;  

- Monitorare il processo di apprendimento e formulare una verifica sommativa in uscita da 

valutare in decimi, prima dell’effettiva partecipazione all’esame di certificazione Cambridge 

Language Assessment; 

- Compilare per ogni lezione il registro dell’Intervento, indicando i contenuti didattici trattati; 

- Produrre una relazione finale che descriva l’andamento dell’Intervento didattico, il profitto, i 

progressi  formativi, il grado di acquisizione delle competenze raggiunto dai corsisti in 

riferimento a quanto previsto in fase di programmazione; 

- Relazionare circa le proprie attività. 



 

 

 

Art. 6 Compenso previsto 

Per il personale selezionato il compenso è pari ad € 35,00 ad ora onnicomprensive. Non sono 

previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Coma già detto, 

prima della stipula del contratto, in caso di personale di altra Amministrazione Pubblica, dovrà 

essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del Dirigente preposto.  

 

Per la retribuzione complessiva si terrà conto della seguente articolazione dei percorsi didattici:  

- eventuali corsi PET (liv. B1) di 30 ore;  

- corsi FCE (liv. B2) di 50 ore per gli studenti in possesso del livello B1;  

- 1 corso CAE  (liv. C1) di 50/70 ore solo per gli studenti di quarta e quinta già in possesso 

del livello B2;  

 

Art. 7 Contratto 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale 

occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista all’art. 6 del presente bando. Alla stipula del 

contratto l’esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

Per le prestazioni professionali richieste è prevista, come già detto, una retribuzione pari ad € 35,00   

per ogni ora di insegnamento effettivamente svolta. L'importo orario è onnicomprensivo degli oneri 

a carico dell’Istituto e delle spese di trasporto. Sul compenso corrisposto saranno applicate, a carico 

del destinatario, le ritenute fiscali nella misura prevista dalle disposizioni di legge. Si precisa che il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 

I corsi si svolgeranno dalle ore 13,30 in poi secondo un calendario concordato con il DS (nel caso ci 

dovesse essere un numero maggiore di adesioni l’Amministrazione si riserva di aumentare il 

numero dei corsisti o eventualmente, se ritenuto necessario, anche delle ore). Il candidato in 

posizione utile potrà decidere di accettare l’incarico nella sua interezza o parzialmente a seconda dei 

corsi attuati.  

L’esperto selezionato dovrà collaborare con i docenti di inglese  delle classi frequentate dagli alunni 

partecipanti alle attività in parola.  
 

 La nomina è subordinata ai seguenti limiti negoziali:  
-conferma adesione degli alunni; 

-stipula di apposito contratto;   

-impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e a presentare 

un dettagliato report finale a conclusione delle stesse.  

 

Art. 8 Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia alla nomina dell’esperto selezionato, si procederà alla surroga utilizzando 

l’elenco di merito predisposto dalla Commissione. L’eventuale rinunciatario  dovrà formalizzare la 

rinuncia entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive; la mancata 

presentazione immotivata dell’esperto alla convocazione dell’Istituto per la firma del contratto 

equivarrà a rinuncia, per cui si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010  
Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da1la Legge 

n.136/2010, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.  

 



 

 

Art. 10 Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016,“Regolamento (Ue) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende, al quale ci si 

potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 

Responsabile per la protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende 

è la Dirigente scolastica prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Modalità del trattamento 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali consiste in 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione. 

Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa 

vigente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 

non corretti e accessi non autorizzati. 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

 l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 

rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato 

dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

 l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 

679/2016. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 

compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie, art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

 

 



Art. 11 Pubblicazione dell’Avviso  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line di questa Istituzione scolastica e sul sito WEB 

dell’ Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Allegato 1  

 

Al Dirigente scolastico del Liceo classico 

Gioacchino da Fiore di Rende  

 

Istanza di partecipazione alle procedure per la selezione pubblica per titoli di elenchi di esperti 

madre lingua
 
inglese da impegnare nella preparazione degli studenti e delle studentesse per le 

certificazioni linguistiche.  

 

Il/la sottoscritto/a ………………, nato/a a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 

 

 ……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale  

 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ----------------------------------------------------------  

 

CHIEDE DI 

 

essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione dei corsi di preparazione alle 

certificazioni: 

 Cambridge 

 

A tal fine 

DICHIARA, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

 

a. Di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

_______________;  

b. Di godere dei diritti civili e politici;  

c. Di non avere riportato condanne penali o applicazioni ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e di non 

avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 3 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti 

a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità 

Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un’eventuale procedimento 

penale;  

d. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi 

della normativa vigente, per avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, 

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per avere sottoscritto il contratto individuale di lavoro a 

seguito della presentazione di documenti falsi;  

e. di possedere i titoli di cui alla ponderazione 1;  

g. di aver preso visione del bando;  

h. che l’amministrazione di appartenenza è ____________________;  

 

o in alternativa  

 

i. la società di appartenenza è _____________________.  

Si allega la seguente documentazione:  



 L’Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto e corredato della copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

 Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. …............................................  

 

(Luogo e data)  

 

FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE 

 

 

Il/la sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati, autorizzo/a al trattamento 

dei propri dati personali.  

 
FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mod.2 DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a  

 

___________________________________________________, il________________ prov. ____________  

 

e residente in via ______________________________________ città _________________________  

 

provincia_______________C.F._____________________________________________________Tel.  

 

_____________________________ E-mail________________________________________________  

 

ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi, ai fini della valutazione dei propri titoli ed esperienze acquisiti 

attinenti all’incarico richiesto: 

 

Griglia di valutazione 
Ponderazione 1 (titoli accademici di accesso) Esperti di lingua madre con studi svolti sia nel paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo che parte nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e parte in Italia  

a) possesso della laurea in Lingue straniere conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e 

di laurea in Lingue straniere conseguita in Italia. 

Max punti 30 

Titoli  Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

1.1 Laurea in Lingue conseguita nel 

Paese  straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo: punti 30. 

 

  

1.2 Diploma di scuola secondaria 

superiore conseguito nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo  e una laurea in Lingue 

straniere conseguita in Italia: max punti 

20 

 

  

 

 
Ponderazione 2 (titoli accademici di accesso) Esperti di lingua madre con studi svolti in Italia  

Titoli:  

a) laurea magistrale o specialistica in Lingue straniere o titolo accademico equipollente relativi alla lingua oggetto dell'incarico. 

 

b) laurea triennale in Lingue straniere o titolo accademico equipollente relativi alla lingua oggetto dell'incarico (punteggio non 

cumulabile con quello di cui al punto a). 

Max punti 20 
Titoli  Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

2.1 Laurea magistrale o specialistica in 

Lingue straniere o titolo accademico 

equipollente in Lingua max punti 20 

  

2.2 Laurea triennale in Lingue straniere o   



titolo accademico equipollente relativo 

alla lingua oggetto dell'incarico: punti 7 

(non cumulabili con quello di cui al punto 

2.1) 

 

 
Ponderazione 3 Possesso di certificazioni specifiche nel settore di intervento MAX punti 45 

Titoli  Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

3.1 Titolo di esaminatore Cambridge 

Language Assessment per i livelli B1/B2 

del QCER rilasciato dall’ente certificatore 

della lingua oggetto dell’incarico: punti 

20 

  

3.2 Titolo di esaminatore Cambridge 

Language Assessment per il livello C1 

del QCER rilasciato dall’ente certificatore 

della lingua oggetto dell’incarico: punti 

25 

  

 

 
Ponderazione 4 Altri titoli/connotazioni/esperienze nel settore di interesse Max 80 punti 

Titoli  Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

4.1 Esperienze di lettorato nella scuola 

media superiore di 2° grado o presso 

l’Università relative alla lingua oggetto 

dell’incarico (indicare durata espressa in 

aa.ss. o accademici): 2 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo di punti 30 

  

4.2 Attività di esperto in corsi di 

preparazione ad esami di certificazione 

nella scuola secondaria di II grado  

relativi alla lingua oggetto dell’incarico 

della durata minima di 30 ore: 5 punti  ad 

incarico, fino a un massimo di punti 50 

  

 
Ponderazione  5 Formazione nel settore di interesse Max 25 punti 

Titoli  Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

5.1 Frequenza di Corsi di Formazione, 

Stage e tirocini nel settore delle Lingue 

straniere o  nell'ambito della 

glottodidattica della durata di almeno 20 

ore (per ogni esperienza indicare n. ore 

complessive e data di inizio): 5 punti per 

ogni formazione, fino a un massimo di 

punti 25. 

  

 

 
Data ___________________  

Firma ______________ 
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