
 

Allegato A                                                                                                                       

Al Dirigente scolastico  
l’I.I.S.  “Marie Curie”  

Via Togliatti, n. 5     

47039 - Savignano sul Rubicone  (FC) 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per esperto madrelingua (prot. n.6270 del 02/09/2021) 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA TRIENNALE FINALIZZATA AL  RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO - Triennio di riferimento: 2021/22 – 2022/23 -  2023/24 
 

   Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a ___________________________ 

Il ___________________________, Residente a _______________________________________________ in 

Via/Piazza _____________________________________ Codice fiscale ______________________________  

Recapito telefonico_________________ cell. _____________________e-mail _________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli  con riferimento al bando di cui all’oggetto, per la 

formazione di una graduatoria triennale finalizzata all’attribuzione di incarichi di esperto esterno di 

madrelingua inglese per lo svolgimento di attività di potenziamento linguistico come specificate nel bando.  
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 41 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, consapevole della decadenza da eventuali benefici acquisiti in 

seguito a dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità ed attraverso la sottoscrizione del 

presente documento:  

DICHIARA 

1. Di essere nato/a a                                       __         ___               il _ _____________________________                                                             

2. Di essere residente in   (Prov.  _____) 

 Via    n°   CAP    recapito telefonico    

 Eventuale domicilio, se diverso dalla residenza:    

3.  Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____________________________; 

                                                                                    oppure 

di essere cittadino del seguente stato estero   ; 
4.   Di godere dei diritti civili e politici; 
5.   Di non aver riportato condanne penali; 
6.   Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, d i   

 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

7.  Di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
 8.  Di essere estraneo all’Amm.ne dello Stato, in tal caso l’attività deve essere considerata: 

 Lavoro autonomo con emissione di regolare fattura soggetta ad IVA ed eventuale rivalsa al 4% 
e/o contributo di Cassa Previdenziale del 2% (compenso e rivalsa soggetti a ritenuta d’acconto); 

 Prestazione di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto, IRAP e di eventuali 
contributi INPS  

Di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica  ________________________________;  

9. Di avere conseguito il titolo di Laurea ___________________________________________________ in 

data ___________________, presso _________________________________________________________. 

  

10.  Di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l’effettuazione della   

       prestazione professionale in oggetto;  

11.  Che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse  che possano pregiudicare l’esercizio  
       imparziale della prestazione (L.190/12); 
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12. Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/ 2013, l’amministrazione scolastica è tenuta  

       a pubblicare i Curriculum Vitae dei partecipanti a bandi di selezione e che i dati personali degli incaricati,  

       compresi i dati dell’incarico e l’ammontare del compenso, saranno oggetto di pubblicazione sul sito web  
       dell’istituzione scolastica (sezione “Amm.ne trasparente”), come specificato all’art. 12 del bando;  

13.  Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 come recepito dal  

       D.Lgs. 101/2018 come specificato dal’art. 13 del bando;  

14. Di essere consapevole che la stipula del contratto di prestazione d’opera non costituisce rapporto di impiego 
e non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

della scuola: 

SI   IMPEGNA 

- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di selezione; 
- a svolgere senza riserve l’incarico secondo il calendario e le modalità predisposte dall’istituto scolastico; 
- ad attenersi a quanto previsto nel bando stesso.    
 

A tal fine allega:  
 

a) il proprio curriculum vitae personale-professionale in formato europeo completo di tutti i titoli e di  
             tutte le esperienze che danno diritto a punteggio per il bando (a pena di esclusione); 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione); 

c) fotocopia del titolo di Laurea conseguito in una università di un paese anglofono (a pena di esclusione); 
d) ulteriori ed eventuali titoli valutabili in base all'art. 5 del  bando, sottoscritti attraverso apposita  

             autodichiarazione di certificazione come segue (indicare i titoli posseduti oggetto di valutazione coma da  

             art. 5 del bando): 

 

 Diploma per l’insegnamento della Lingua Inglese come lingua straniera;  

 Precedenti esperienze di docenza (con riferimento al quinquennio 2016/17 – 2020/21) nei corsi di 

preparazione degli studenti presso istituzioni scolastiche secondarie statali o paritarie di II grado per il 

conseguimento della certificazione F.C.E.  

 Precedenti esperienze di docenza (con riferimento al quinquennio 2016/17 – 2020/21) nei corsi di 

preparazione degli studenti presso istituzioni scolastiche secondarie statali o paritarie di II grado per il 
conseguimento della certificazione P.E.T.  

 Precedenti esperienze di attività di lettore madrelingua (con riferimento al quinquennio 2016/17 – 2020/21) 

svolte nelle istituzioni scolastiche statali o paritarie in riferimento a progetti curricolari previsti nel PTOF;  

 Ruolo di Esaminatore presso Enti certificatori  

I titoli di cui sopra, DICHIARATI IN DETTAGLIO nella parte successiva del presente allegato,   possono 

essere autocertificati in sostituzione delle normali certificazioni o presentati in fotocopia semplice. Si 

informa che la scuola potrà procedere ad eventuali controlli a campione sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni  rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e alla verifica del possesso dei requisiti 

prescritti.  

                                                                                                                         

                                                                                                                          Firma 

Data      
                                                                                                                         (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di concorrere attraverso il presente bando alle attività: 
 

 Attività n° 1 (Potenziamento lingua inglese in orario antimeridiano per studenti del Liceo) 

 Attività n° 2 (Corsi pomeridiani di lingua Inglese per tutti gli indirizzi dell’Istituto) 

 Ad entrambe le attività di cui sopra 

 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili 
 

Io sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016),  acconsento  
al  trattamento dei dati personali che mi  riguardano, funzionali agli scopi previsti dal presente bando.   
 
Data_________________________                                                                      Firma 

 

                                                                                                                           (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 
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DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI (Art. 5 del Bando) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione   

  (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )  

   

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Nato/a a ________________________ 

Il ___________________________ Residente a _______________________________________________ in 

Via/Piazza ___________________________________ Codice fiscale ____________________________   

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA  
Di essere in possesso dei titoli professionali e di avere svolto le seguenti attività.  

                                                                       Firma 

Data ______________________________                      _____________________________ 
                          (obbligatoria del dichiarante a pena di nullità  

               
FORMAZIONE Punti Max attribuibili (*) 

1) Diploma per l’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera 
 

10 

 

Rilasciato da:__ 
 

_________  

Punti  

 
 

             PROFESSIONALI Punti Max attribuibili (*) 

2)  Precedenti esperienze di docenza (con riferimento al quinquennio 2016/17 – 

2020/21) nei corsi di preparazione degli studenti presso istituzioni scolastiche 

secondarie statali o paritarie di II grado per il conseguimento della certificazione 

F.C.E. (punti 4 per ogni attività di docenza svolta nell’arco di un anno scolastico 

fino ad un massimo di 20 punti) 

 

 
20 

 

Istituzione  scolastica     
 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 

Istituzione  scolastica     
 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

TOTALE PUNTI 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Precedenti esperienze di docenza (con riferimento al quinquennio 2016/17 – 
2020/21) nei corsi di preparazione di studenti presso Ist. Scolastiche secondarie di 

II grado statali o paritarie per il conseguimento della certificazione P.E.T. (3 punti 

per ogni attività di docenza svolta nell’arco di un anno scolastico fino ad un 

massimo di 15 punti) 

 

 

15 

        (*) Colonna da NON COMPILARE (parte riservata alla commissione dell’Istituto)   
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Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 
 

 

 

 

 

Punti 

 
 

 

 
Istituzione  scolastica     

 

a.s.   della durata di     ore 

 
 

 

 

 

Punti 

 

 

 

TOTALE PUNTI 

 

 

 

  

4)   Precedenti esperienze di attività di lettore madrelingua (con riferimento al 

quinquennio 2016/17 – 2020/21) svolte nelle istituzioni scolastiche statali o 

paritarie in riferimento a progetti curriculari previsti nel PTOF(4 punti per 

ogni attività di docenza svolta nell’arco di un a.s. fino ad un massimo di 20 punti). 

 

 

20 

 
Istituzione   scolastica      

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione   scolastica      

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione   scolastica      

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 
Istituzione   scolastica      

 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

 

Istituzione   scolastica      
 

a.s.   della durata di     ore 

Punti  

TOTALE PUNTI 

 
 

 

 

 5) Ruolo di esaminatore presso Enti certificatori (punti 5 per ogni servizio prestato 

in qualità di esaminatore presso Enti abilitati per un MAX di 15 punti) 

 

 a) _______________________________________________________________ 

 b) _______________________________________________________________ 

 c) _______________________________________________________________ 

   

 

PUNTI TOTALI CONSEGUITI (max PUNTI 80)  

--------/80 
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