
 
Codice Identificativo Progetto Cup 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 

 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 
“San Biagio” Ravenna 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________  

nato/a a ________________________________ il ____________________________  

Codice Fiscale ______________________ email ______________________________ 

 
in servizio presso _________________________________________  
in qualità di:  
 
 Docente classe di concorso ________________  

 
□ A tempo indeterminato  
□ A tempo determinato fino al  ____________ 

 
avendo preso visione dell’avviso rivolto al personale in servizio presso altri Istituti Scolastici 
protocollo n. 44 del 3 gennaio 2019 per l’affidamento dell’incarico di: 
 
DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
 
negli interventi previsti dal progetto avente identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 “Oltre 
le conoscenze: let’s CLIL” 
 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 
 

al fine dell’eventuale conferimento di incarico quale DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA per i 
seguenti moduli: 

Titolo modulo e attività FIRMA  

SCUOLA 
PRIMARIA 

Modulo 1 - 10.2.2A – Lingua inglese per la 
scuola primaria - Let’s CLIL 
Potenziamento della lingua inglese 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Modulo 2 -10.2.2A - Lingua inglese per la 
scuola secondaria di I grado - Menti plurilingue 
Potenziamento della lingua inglese 

 

 
negli interventi previsti dal progetto avente identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 
Oltre le conoscenze: Let’s CLIL, relativo all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 
del 21/02/2017. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di:  

□ essere cittadino _______________________________  
□ godere dei diritti civili e politici  
□ non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa, che impediscano o 
vietino di instaurare rapporti con il pubblico impiego o in presenza di minori  

□ non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni  
□ non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico  



□ non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  
□ aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti  
□ essere in possesso di esperienza professionale maturata nella classe di concorso 

indicata, prima della pubblicazione del bando di selezione  
□ assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del 

progetto, e comunque per la durata del proprio contratto di lavoro  
□ essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

presente domanda e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 
28.12.2000.  

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  
Il sottoscritto dichiara:  

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui all’art. 1 del D.L. n. 
508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia, per lo 
svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto  

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020  

□ di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento, alla comparazione delle candidature degli astanti e alla stesura delle 
graduatorie dei candidati.  

 
Coerentemente a quanto dichiarato nel CV in formato europeo, presenta la seguente tabella di 
autovalutazione dei titoli  
 
 
 

Esperienza di docenza come madrelingua inglese nelle scuole 
pubbliche/paritarie/private 

(max 20 punti - punti 5 x anno scolastico) 

scuola di 
svolgimento 
dell’incarico 

periodo di svolgimento dell’incarico 
punteggio 
dichiarato 

dal candidato 

punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

    

  

  

  

 

Esperienze di docenza in qualità di Esperto madrelingua nell’ambito 
di progetti PON FSE 

(max 20 punti - punti 5 per ogni esperienza) 

scuola di 
svolgimento 
dell’incarico 

periodo di svolgimento dell’incarico 
punteggio 
dichiarato 

dal candidato 

punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

    

  

  

  

 
 
 
 
 



 

Incarichi di tutor/referente per la valutazione nell’ambito  
di progetti PON FSE 

(max 16 punti - punti 4 per ogni esperienza) 

scuola di 
svolgimento 
dell’incarico 

periodo di svolgimento dell’incarico 
punteggio 
dichiarato 

dal candidato 

punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

    

  

  

  

 

Attestati di esperienze formative coerenti con la tematica del modulo 
(corsi di aggiornamento, workshop, laboratori, ecc.) rilasciati da scuole, reti di 

scuole, USR o enti certificati MIUR 
(max 8 punti - punti 2 per ogni certificazione) 

Scuola/Ente Attestato/Certificazione 
punteggio 
dichiarato 

dal candidato 

punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

    

  

  

  

 
 

Certificazioni Competenze informatiche 
(max 6 punti - punti 2 x ogni certificazione) 

 

Scuola/Ente Attestato/Certificazione 
punteggio 
dichiarato 

dal candidato 

punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

    

  

  

 
  punteggio 

dichiarato 
dal 

candidato 

punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

Coerenza della proposta operativa 
dettagliata del percorso formativo 
(max 15 punti) 

// // 
 

Colloquio 
(max 15 punti) 

// // 
 

 
 
In caso di attribuzione di incarico si impegna a svolgere le attività previste dal bando e dal 
proprio profilo professionale.  
 
Ravenna, ___________________ firma  _____________________________  
 
 



Il/la sottoscritto/a _________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi del DGPR 679/2016, pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo San 
Biagio con nota prot.8455 del 17 settembre 2018 (Informativa per il trattamento dei dati 
personali ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 2016/679), esprime il consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati contenuti nella presente 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
 
Ravenna, ___________________ firma  ___________________________________  
 
 
 
Il sottoscritto allega:  
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità  
- Curriculum vitae  
- Proposta operativa dettagliata del percorso formativo 

 


