Al Dirigente Scolastico
del C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA

Oggetto: Domanda di partecipazione Bando Progetto Petrarca 6 prog- 2477 CUP J64E18000250007
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) annualità 2018-2021 OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Piani
regionali formazione linguistica 2018-2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________________ (_____)
Il ___/___/______ codice fiscale ________________________ residente a _____________________________ (______)
in via _____________________________________ n. ____ Recapito telefonico ________________________________
indirizzo E-Mail _____________________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Docente relativo al progetto in oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione del bando e di possedere i requisiti in esso richiesti;



di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere in possesso di uno o più titoli di studio (vedi tabella bando) per svolgere l’incarico nei corsi
PETRARCA;



di non aver subito condanne penali;



di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________________.

Si allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo firmato.
Data _____/_____/______

Firma _____________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma _____________________________________

Al Dirigente Scolastico
del C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA

Scheda riepilogativa Titoli di (Cognome e nome) _______________________________

Oggetto: Domanda di partecipazione Bando Progetto Petrarca 6 prog- 2477 CUP J64E18000250007
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) annualità 2018-2021 OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Piani
regionali formazione linguistica 2018-2021

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5

Laurea triennale nuovo ordinamento

Punti 15

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
nuovo ordinamento
Master, Titoli di specializzazione, certificazioni
nell’insegnamento della lingua italiana L2 (Ditals,
Dils PG, Plida, ecc…)
Master, corsi di perfezionamento o specializzazione
post laurea
Abilitazione all’Insegnamento della lingua italiana
o di lingua straniera nella scuola Primaria o
Secondaria di Primo e Secondo Grado
Pregresse esperienze, in qualità di docente, in
progetti FAMI – FEI etc. attinenti al settore
richiesto
Esperienza comprovata da incarico o contratto di
insegnamento della lingua italiana (L2) a stranieri,
maturata presso istituzioni scolastiche, enti locali,
associazioni e cooperative qualificate nel settore di
riferimento, non inferiore a tre anni
Esperienza, a titolo di volontariato, della durata di
almeno un anno scolastico nell’insegnamento della
lingua italiana a stranieri, maturata presso i C.T.P. o
C.P.I.A., istituzioni scolastiche, enti locali,
associazioni e cooperative qualificate nel settore di
riferimento
Partecipazione a corsi di aggiornamento o
formazione attinenti alla professionalità richiesta
Partecipazione a corsi di aggiornamento o
formazione di durata annuale attinenti alla
professionalità richiesta
Anni di servizio in qualità di docente presso i
C.T.P./C.P.I.A.

TOTALE

Punti 30
Punti 5 per ogni
corso
Max 5 corsi
Punti 3 per ogni
corso
Max 3 corsi
Punti 5 per ogni
abilitazione
Max 2
abilitazioni
Punti 2 per ogni
incarico
Max 5 incarichi
Punti 6 per ogni
annualità
Max 10
annualità

Punti 6 per ogni
annualità
Max 3 annualità
Punti 1 per ogni
corso
Max 5 corsi
Punti 3 per ogni
corso
Max 3 corsi
Punti 6 per ogni
anno
Max 5 anni

Punteggio
dichiarato
dal
candidato

Punteggio
assegnato
dalla
commissione

Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.

Data _____/_____/______

Firma___________________________

