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LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare 

straordinaria prot. 676 del 23/01/2014.– Codice di autorizzazione: C-1-FSE-2014-321;  Codice CUP: D88F14000710007 

Prot. 3078/9f        Andria, 31/05/2014 

       Al sito Internet della Scuola www.liceocarlotroya.gov.it  

All’Albo Istituzioni scolastiche – Loro Sedi 
 All’Albo dell’Istituto – Sede 

All’U.S.P. – Bari - pon@uspbari.net 

All'U.S.R.Puglia – Bari - ponpuglia@gmail.com 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI  ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E SPAGNOLO 

PON “Competenze per lo sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007  

Cod. progetto C-1-FSE-214-321  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 051 PO 007   “Competenze per lo Sviluppo” 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per 

lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma 
Operativo Nazionale: Competenze per lo sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato con il FSE – con 

cui si invitano le istituzioni scolastiche delle Regioni interessate alla presentazione di proposte volte 

ad offrire agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole di istruzione secondaria di 
secondo grado, l’opportunità di apprendere le lingue comunitarie attraverso periodi di residenza e 

studio in scuole all’estero (Paesi Europei) 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 (Linee Guida) - Edizione 2009, prot. n. AOODGAI / 749 del 6 Febbraio 2009 e 

successive integrazioni; 

VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGAI/4038 del 14\05\2014 e l’autorizzazione USR Puglia prot. 
AOODRPU/5589 del 26/05/2014 con le quali questa scuola è stata autorizzata allo svolgimento di n. 

2 stages, uno in lingua inglese e uno in lingua spagnola – cod. progetto C-1-FSE-2014-321 – così 

denominati: “English for sharing” e “Dele en España” 
 

Obiettivo 

Azione 

Tipologia 

Interventi 

Destinatari Certificazione 

da conseguire 

Importo 

autorizzato 

C 1 Titolo “English 

for sharing” 

C-1-FSE-2014-

321 

Cambridge B1 € 63.675,78 

C 1 Percorso 

formativo nella 

lingua straniera 

inglese con 

C-1-FSE-2014-

321 

Dele B1 € 63.675,78 

mailto:BAPC04000L@pec.istruzione.it
http://www.liceocarlotroya./
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stage nei paesi 

europei 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10/1, del 30/05/2014 con la quale i Progetti “English for 

sharing” e “Dele en España” vengono assunti nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 259/3 del 04/10/2013 con la quale sono stati individuati i criteri 

di selezione delle figure professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano Integrato degli Interventi 

del PON; 

VISTA la necessità di reperire n. 1 esperto madrelingua inglese e n. 1 esperto  madrelingua spagnolo; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; n.1081/2006 

relativo al FSE e n. 1828/2006 che stabiliscono modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

 
CONSIDERATO che i sotto indicati progetti prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti 
esterni aventi competenze specifiche, 

 

 

EMANA UN 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

DI ESPERTI MADRELINGUA  PER TITOLI COMPARATIVI 

 
 

Articolo 1 
Campi di applicazione 

 

L'attuazione degli stages linguistici all’estero ai quali si riferisce questo bando richiede il reclutamento, nell'anno 
scolastico 2013/2014, di n. 1 esperto madrelingua inglese e di n. 1 esperto madrelingua spagnolo con la 

funzione di docenza per la realizzazione di n. 2 moduli di 15 ore di insegnamento rivolte a n. 2 gruppi di 15 

studenti – un gruppo per l’inglese e un gruppo per lo spagnolo –  da svolgersi al rientro dal paese estero, nel 
periodo settembre-ottobre 2014, per la preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione in 

lingua straniera. 

 

Obiettivo 

Azione 

Tipologia del 

modulo 

Destinatari Certificazione 

da conseguire 

Paese estero 

C 1 Titolo “English 

for sharing” 
Durata: 15 ore 

di lezione 

n. 15 alunni Cambridge B1 Inghilterra 

C 1 Titolo “Dele en 

España 

Durata: 15 ore 

di lezione 

n. 15 alunni Dele B1 Spagna 

 

Articolo 2 
Requisiti  richiesti  agli  esperti 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati: 

 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: 

 in possesso di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; o in 

alternativa: 

 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. 

 comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti; 
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 comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti; 

 conoscenza della cultura e del contesto del paese in cui verrà effettuata l’esperienza; 

 

 

Articolo 3 
Criteri per la selezione 

Ai fini della stesura della graduatoria di merito tra gli aspiranti si terrà conto del possesso del punteggio totale 

riportato dalla valutazione dei seguenti titoli: 

 
ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

N. TITOLI VALUTABILI CARATTERISTICHE PUNTI 

1 Bachelor’s degree 3/4  anni corrispondente al 

profilo richiesto (Laurea linguistico-

letteraria/Bachelor of arts) o titolo di laurea 

equivalente conseguito in un paese anglofono 

Laurea italiana vecchio ordinamento in lingue e 

letterature straniere: Inglese. 
Laurea specialistica nuovo ordinamento in lingua e 

letterature straniere: Inglese 

Third class honours 
Con voto  90 
Second class honours lower degree 
Con voto da 91 a 99 
Second class honours upper degree 

Con voto da 100 a 109 
First class honours 
Con voto da 110 a 110/lode 

4 
3 
5 
4 
6 

5 
7 
6 

2 Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

paesi anglofoni 

max una 2 

 

3 Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

Italia 

max una 1 
 

 

4 

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza/Ph.D. 

Doctor of arts 

max uno 3 

5 Abilitazione all’insegnamento conseguito in un 

paese anglofono (post graduate certificate in 

aducation PGCE) 

max una 4 

6 Abilitazione all’insegnamento per la lingua Inglese 
in scuole secondarie di II grado conseguita in Italia 

max una 3 

7 Certificati di lingua inglese per insegnanti 

(CELTA, DELTA, CertTESOL, CELTYL, 

CertTEYL, LTCL, TESOL) 

max due certificati 2 

8 Per ogni corso di formazione universitario nel 

settore di pertinenza 

max tre corsi 1 

 ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE   

9 Per ogni anno di docenza di inglese (almeno 180 

gg) nella scuola secondaria di I grado 

max 10 punti 0,5 

10 Per ogni anno di docenza di inglese (almeno 180 

gg) nella scuola secondaria di II grado 

max 20 punti 1 

11 Per ogni esperienza di intervento in PON/POR in 

qualità di esperto 

max 10 punti 2 

12 Per ogni pregressa collaborazione con questa 

scuola 

max 10 punti 1 

 ALTRI TITOLI ATTINENTI AL SETTORE 

DI PERTINENZA 

  

12 Per ogni pubblicazione nell’ambito dell’intervento max 4 punti 1 

NOTE PER LA SELEZIONE: 

 Nella selezione degli esperti sarà riservata precedenza assoluta a eventuali concorrenti docenti 

universitari.  
 A parita’ di punteggio l’ordine di graduatoria sara’ stabilito in base alla minore anzianita’ anagrafica. 
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ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLO 

N. TITOLI VALUTABILI CARATTERISTICHE PUNTI 

1 Laurea conseguita in Spagna 

 

Con voto 5 
Con voto da 6 a 7 
Con voto da 8 a 9 
Con voto da 10 a 10 con matricula de 
honor 

4 
5 
6 
7 
 

 Laurea italiana vecchio ordinamento in lingue e 

letterature straniere: spagnolo. 

Laurea specialistica nuovo ordinamento in lingua e 

letterature straniere: spagnolo. 

Con voto 90 

Con voto da 91 a 99 
Con voto da 100 a 109 
Con voto da 110 a 110 e lode 

3 

4 
5 
6 

2 Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

paesi ispanofoni 

max una 2 
 

3 Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

Italia 

max una 1 
 

 

4 

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza. max uno 3 

5 Abilitazione all’insegnamento conseguito in un 

paese spagnolo (Capo master de profesorado) 

max una 4 

6 Abilitazione all’insegnamento per la lingua 

spagnola in scuole secondarie di II grado 

conseguita in Italia 

max una 3 

7 Certificati di lingua spagnola per insegnanti  

(Cursos o master ELE) 

max due certificati 2 

8 Per ogni corso di formazione universitario nel 

settore di pertinenza 

max tre corsi 1 

 ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE   

9 Per ogni anno di docenza di spagnolo (almeno 180 

gg) nella scuola secondaria di I grado 

max 10 punti 0,5 

10 Per ogni anno di docenza di spagnolo (almeno 180 

gg) nella scuola secondaria di II grado 

max 20 punti 1 

11 Per ogni esperienza di intervento in PON/POR in 

qualità di esperto 

max 10 punti 2 

12 Per ogni pregressa collaborazione con questa 
scuola 

max 10 punti 1 

 ALTRI TITOLI ATTINENTI AL SETTORE 

DI PERTINENZA 

  

12 Per ogni pubblicazione nell’ambito dell’intervento max 4 punti 1 

NOTE PER LA SELEZIONE: 

 Nella selezione degli esperti sarà riservata precedenza assoluta a eventuali concorrenti docenti 

universitari.  
 A parita’ di punteggio l’ordine di graduatoria sara’ stabilito in base alla minore anzianita’ anagrafica. 

 
 

 

Articolo 4 
Valutazione delle domande 

L’istruttoria  delle domande avverrà con le seguenti modalità: 

- il Gruppo di coordinamento, appositamente costituito, ha stabilito preventivamente i criteri in base ai    
quali saranno assegnati i punteggi di merito in rapporto ai titoli ed ai requisiti richiesti. 

Tali requisiti verranno accertati mediante: 

 l’analisi della documentazione (titoli scolastici e culturali, pubblicazioni, curriculum),  
 verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

 verifica  dei  requisiti  formali  dei  singoli  candidati e precisamente: rispetto  dei  termini  di 

presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito. 

Il Gruppo di coordinamento, unico titolato alla selezione delle figure stesse, esaminerà le domande 
pervenute ed appronterà le graduatorie che saranno affisse all’albo dell’ Istituto e sul sito della scuola, in via 

provvisoria, in data successiva alla scadenza del presente bando ed in via definitiva dal giorno successivo alla 



Bando di selezione esperti madrelingua PON C-1-FSE-2014-321            Liceo Statale Carlo Troya      Pag. 

  

  

  

5 

scadenza del termine previsto per la presentazione di eventuali reclami assolvendo, in tal modo, al dettato dell’art. 

79 del D.l.vo n. 163/06, in tema di informazione.  

L’amministrazione si riserva di verificare l’autenticità dei titoli dichiarati per ogni obiettivo. 
 

 

Articolo 5 
Assegnazione incarichi 

L’istituzione scolastica si riserva di assegnare agli esperti le ore di docenza secondo criteri di efficienza ed 

efficacia, in accordo con gli obiettivi prefissati per il progetto e in modo da garantire la massima qualità dei 

risultati. 
 A tal fine è indispensabile, per l’ammissibilità al reclutamento, che gli esperti, oltre ad una elevata 

conoscenza dei contenuti della loro disciplina, abbiano una solida competenza pedagogica ed una comprovata 

esperienza didattica. 
Alla ricezione delle domande farà seguito una comparazione dei curricula da parte dell'apposito Gruppo di 

Coordinamento, al fine dell'individuazione dei destinatari di incarico secondo i criteri ed i punteggi sopra 

indicati.  

 
 

Articolo 6 
Obblighi per l’esperto 

Agli esperti è richiesta: 
- la presentazione di un piano programmatico del percorso formativo da attuare, corredato di modalità per le 

verifiche in itinere;  

- la presentazione di una puntuale relazione finale; 
- la partecipazione a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del progetto; 

- competenza informatica per la gestione dell’area dedicata alla documentazione delle attività svolte 

utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività; 
- accettazione del calendario delle attività previsto dalla scuola. 

 

 

Articolo 7 
Scadenza e modalita’ di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno  produrre domanda  in carta semplice o su fac-simile allegato, entro le ore 13,00 

del 14/06/2014. Sul plico, da  spedire per posta con racc. A/R,  consegnare a mano o inviare via P.E.C. – posta 

elettronica certificata – contenente  la domanda  e gli allegati, dovrà essere indicato il mittente   e la dicitura 
ESPERTO MADRELINGUA INGLESE O SPAGNOLO – PROGETTO C-1-FSE-2014-321, 

 Per  le norme d’invio  indicate,  fa  fede  il  timbro  di  protocollo  di  arrivo.  Non  saranno  prese  

in  considerazione domande   pervenute  dopo  la  data  di  scadenza,  prive  di  firma  del  concorrente  o  
qualunque  altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti. 

 

Nella domanda, di cui all’allegato A, da indirizzare al Dirigente Scolastico, il candidato dovrà: 
 indicare le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo e recapito telefonico); 

 dichiarare sotto personale responsabilità il possesso dei seguenti requisiti: 
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni. 

 dichiarare l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'esperto; 

 dichiarare le propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo di 

coordinamento, pena la revoca dell'incarico. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1.  Allegato B; 
2.  Copia del documento di riconoscimento; 

3.  Curriculum vitae, in forma cartacea sulla base del modello europeo, nel quale dovranno essere indicati i titoli di 

studio posseduti, l'attività professionale svolta e/o acquisita, le attività formative acquisite e svolte nel 

settore con specificazione del ruolo assolto, specializzazioni possedute inerenti all'ambito e ogni altro 
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elemento ritenuto utile ai fini della valutazione del curriculum. 

 

Articolo 8 
Contratto e compenso 

Con il destinatario d’incarico la scuola stipulerà un contratto di prestazione d'opera: il trattamento 

economico, previsto dal Piano  Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei 

fondi comunitari. In base alla delibera collegiale il compenso orario spettante all’esperto sarà di € 80,00 (euro 

ottanta/00) - importo omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale a carico del lavoratore 

e dell’istituzione scolastica. 

 

Articolo 9 
Ricorsi 

E’ ammesso ricorso, debitamente motivato, avverso mancata nomina entro 7 (sette) giorni dalla data di 

pubblicazione, all’albo della scuola, della graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti che sarà inviata per posta 
elettronica a tutti i candidati. 

L’esperto avente diritto all’incarico di cui al bando stesso, trascorso il tempo necessario per un 

eventuale  ricorso, dovrà produrre entro cinque giorni dall’assegnazione dell’incarico stesso, tutta la 
documentazione cartacea attestante quanto dichiarato nel curriculum al fine di una conferma ufficiale della 

nomina. 

Articolo 10 
Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgvo n. 196/2003, l’Istituto informa che i dati personali di cui verrà in 

possesso per effetto del presente avviso, saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per 

fini istituzionali. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico di questo Istituto, oppure inviare eventuali e- mail 

di richiesta chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: bapc04000l@istruzione.it 

 

 

Articolo 11 

Responsabile del procedimento 

Responsabili del procedimento sono: il Dirigente Scolastico, prof. Carlo Zingarelli e la prof.ssa 

Mariella Casamassima. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to  Prof. Carlo Zingarelli 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

N.B.: Il presente bando e i relativi allegati A e B, da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, sono scaricabili dal sito della scuola 

www.liceocarlotroya.gov.it nella sezione progetti PON o possono essere ritirati presso la segreteria della scuola dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Il plico da consegnare o inviare deve contenere: 

1.   Curriculum vitae sulla base del modello europeo. 

2.   Allegato A (Modello domanda di partecipazione al bando). 

3.   Allegato B (Valutazione titoli di studio e professionali). 

4.   Fotocopia di un documento valido d’identità (patente, carta d’identità, passaporto). 

S’invitano  cortesemente  i  concorrenti ad inviare un c.v. in cui sono ben  evidenziati tutti i titoli di studio e i titoli culturali in possesso 

valutabili in modo da agevolare la commissione nel determinate la corrispondenza  con  il punteggio dichiarato dal concorrente nell’allegato  

relativo  alla  tabella  di  valutazione.  

Non sarà attribuito alcun punteggio a titoli che siano non rispondenti alla tabella di  valutazione di cui al bando. 

 

 
 

 

 

 

mailto:bapc04000l@istruzione.it
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “C. Troya“ di Andria (BT) 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico con 

contratto di prestazione d’opera in attuazione del 
 

Progetto 
                  PON C-1-FSE-2014-321 Stage in lingua straniera 

(indicare esattamente il titolo del progetto come riportato nel bando) 

 

I...../L....sottoscritt....   .................................................. .................................................................. 

 (cognome e nome) 

nat..../.... a ............................................................. Prov. ...................., Nazionalità ……………………... 
(luogo di nascita per esteso, con indicazione della provincia o dello Stato estero) 

 

il ......../......../.............. e residente a ............................................................................... Prov. ................... 
(gg/mm/aaaa di nascita) (indicare solamente il comune di residenza e la provincia) 

 

Via/P.zza ........................................................................................ n.c. ..................... C.A.P. .................... 

CODICE FISCALE: 

 

Tel./Cell................/.............................. e-mail: ........................................................................................... 
 

chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per la figura professionale di: Esperto 

madrelingua _______________________, e a tal fine, essendo a conoscenza del testo 

integrale del bando di concorso, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  per  le  ipotesi  di  falsità  in  

atti  e  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  sotto  la  propria responsabilità, ai sensi degli articoli 

46 e 47 dello stesso decreto 445/2000: 

di essere cittadino italiano 

Ovvero 

 

di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea (indicare) ……..................................…..... 

se non cittadino italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza 

di essere fisicamente idoneo all’impiego 

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione 
(precisare: prestato servizio militare/sostitutivo civile; non obbligato; dispensato; etc.): 

 

..................................................................................................................... ................................................. 

 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti pendenti 
(indicare gli estremi del provvedimento di condanna/del procedimento e il titolo del reato): 

............................................................................................................................ .......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

di   non   essere   stato   destituito   o   dispensato   dall’impiego   per   persistente   insufficiente 

rendimento,   ovvero   licenziato   o   dichiarato   decaduto   dall’impiego   presso   una   pubblica 
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amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche 

economico, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità o comunque con mezzi fraudolenti, ovvero licenziato da aziende o enti 

privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibile a proprio inadempimento 
 

di possedere titoli e servizi di cui all’allegato B a cui corrisponde un punteggio 

complessivo di .............. punti (riportare il totale ricavato dalla somma dei punti corrispondenti a titoli e servizi). 

 

Dichiara, altresì, l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'esperto e di 

essere disponibile ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo di coordinamento. 
 

I…../L..... sottoscritt…../..... è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 

modulo ha valore: 

• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 

Al riguardo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 38 del citato decreto, allega una copia 

fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità. 

I…../L..... sottoscritt…../..... acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente domanda e  dichiara, inoltre, di voler ricevere tutta la relativa corrispondenza 

all’indirizzo di seguito indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni sua 

eventuale variazione: 

 
.......................................................................................................................................................... 

(via/piazza e numero civico) (c.a.p.) (comune)

 (provincia) 

 

recapito/i telefonico/i:  

........................................................ / ..................................................................... 

 
 
 

Data………………………….                                                          Firma in originale 
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ALLEGATO B per il progetto  C-1-FSE-2014-321 – INGLESE - 
Il/La sottoscritto/a     nato/a a   ___________ e residente     

in __________________________alla  via _______________                 n.c.   _, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di essere in  possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti i progetti PON, con 

la seguente valutazione: 

 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
TITOLI DI STUDIO CARATTERISTICHE PUNTI Riservato alla 

commissione 
Bachelor’s degree 3/4 anni corrispondente al 

profilo richiesto (Laurea linguistico-

letteraria/Bachelor of arts) o titolo di laurea 

equivalente conseguito in un paese anglofono 

Laurea italiana vecchio ordinamento in lingue e 

letterature straniere: Inglese. 

Laurea specialistica nuovo ordinamento in lingua 

e letterature straniere: Inglese 

Third class honours 
Con voto  = 90 

Second class honours lower degree 
Con voto da 91 a 99 
Second class honours upper degree 
Con voto da 100 a 109 
First class honours 
Con voto da 110 a 110/lode 

  

Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

paesi anglofoni (punti 2) 

max una   

Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

Italia (punti 1) 

max una   

Dottorato di ricerca nel settore di 
pertinenza/Ph.D. Doctor of arts (punti 3) 

max uno   

Abilitazione all’insegnamento conseguito in un 

paese anglofono (post graduate certificate in 

aducation PGCE) (punti 4) 

max una   

Abilitazione all’insegnamento per la lingua 

Inglese in scuole secondarie di II grado 

conseguita in Italia (punti 3) 

max una   

Certificati di lingua inglese per insegnanti 

(CELTA, DELTA, CertTESOL, CELTYL, 

CertTEYL, LTCL, TESOL) (punti 2 x ognuno) 

max due certificati   

Per ogni corso di formazione universitario nel 

settore di pertinenza (punti 1 per ognuno) 

max tre corsi   

ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE    

Per ogni anno di docenza di inglese (almeno 180 

gg) nella scuola secondaria di I grado (punti 0,5 

per anno) 

max 10 punti   

Per ogni anno di docenza di inglese (almeno 180 

gg) nella scuola secondaria di II grado (punti 1 
per anno) 

max 20 punti   

Per ogni esperienza di intervento in PON/POR in 

qualità di esperto (punti 2 per ogni progetto) 

max 10 punti   

ALTRI TITOLI ATTINENTI AL SETTORE 

DI PERTINENZA 

   

Per ogni pubblicazione nell’ambito 

dell’intervento (punti 1 x pubblicazione) 

max 4 punti   

 
Data _______________________       Firma  

 

________________________________________________ 

 
 
**  Punti attribuiti dal concorrente. 
***  Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e  
       professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione su modello del curriculum europeo. 

 

N.B.: Per una corretta valutazione dei titoli di studio e altri professionali, si invita l’interessato ad evidenziare 

oraggruppare sul curriculum le voci corrispondenti al settore di valutazione della presente tabella. 
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ALLEGATO B per il progetto  C-1-FSE-2014-321 – SPAGNOLO - 
Il/La sottoscritto/a     nato/a a   ___________ e residente     

in __________________________alla  via _______________                 n.c.   _, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di essere in  possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti i progetti PON, con 
la seguente valutazione: 

 

TITOLI DI STUDIO CARATTERISTICHE PUNTI Riservato alla 

commissione 
Laurea conseguita in Spagna 

 

Con voto 5 
Con voto da 6 a 7 
Con voto da 8 a 9 
Con voto da 10 a 10 con matricula 
de honor 

  

Laurea italiana vecchio ordinamento in lingue e 
letterature straniere: spagnolo. 

Laurea specialistica nuovo ordinamento in lingua 

e letterature straniere: spagnolo. 

Con voto 90 
Con voto da 91 a 99 
Con voto da 100 a 109 
Con voto da 110 a 110 e lode 

  

Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

paesi ispanofoni (punti 2) 

max una   

Seconda laurea di qualunque tipo conseguita in 

Italia (punti 1) 

max una   

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza  

(punti 3) 

max uno   

Abilitazione all’insegnamento conseguito in un 

paese ispanofono (Capo master de profesorado) 

(punti 4) 

max una   

Abilitazione all’insegnamento per la lingua 

spagnola in scuole secondarie di II grado 

conseguita in Italia (punti 3) 

max una   

Certificati di lingua spagnola per insegnanti 

(Cursos o masters ELE) (punti 2 x ognuno) 

max due certificati   

Per ogni corso di formazione universitario nel 
settore di pertinenza (punti 1 per ognuno) 

max tre corsi   

ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE    

Per ogni anno di docenza di spagnolo (almeno 

180 gg) nella scuola secondaria di I grado (punti 

0,5 per anno) 

max 10 punti   

Per ogni anno di docenza di spagnolo (almeno 

180 gg) nella scuola secondaria di II grado (punti 

1 per anno) 

max 20 punti   

Per ogni esperienza di intervento in PON/POR in 

qualità di esperto (punti 2 per ogni progetto) 

max 10 punti   

ALTRI TITOLI ATTINENTI AL SETTORE 

DI PERTINENZA 

   

Per ogni pubblicazione nell’ambito 

dell’intervento (punti 1 x pubblicazione) 

max 4 punti   

 
Data _______________________       Firma  

 

________________________________________________ 

 
 
**  Punti attribuiti dal concorrente. 

***  Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e  
       professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione su modello del curriculum europeo. 

 

N.B.: Per una corretta valutazione dei titoli di studio e altri professionali, si invita l’interessato ad evidenziare 

oraggruppare sul curriculum le voci corrispondenti al settore di valutazione della presente tabella. 


