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ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTO/VALUTAZIONE TITOLI

Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di I grado “Cotugno-Carducci.Giovanni XXIII”
Via Vito Ippedico n.11

Ruvo di Puglia (BA)

Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
(relativa ai titoli culturali, professionali e scientifici posseduti)
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________( __ ) il ______________

Cell. ________________  e-mail _______________________________________

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Esperto madrelingua ingleseconsapevole della responsabilità penale e
della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Titoli culturali Punti attribuiti
dall’esperto

Punti attribuiti dalla
Commissione

Diploma o Laurea triennale conseguita
all’estero nel paese di cui si insegna la lingua
(1 punto)

Laurea specialistica conseguita all’estero nel
paese di cui si insegna la lingua (2 punti)

Laurea vecchio ordinamento conseguita nel
paese di cui si insegna la lingua (3 punti)

Altra laurea (1 punto)

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza
(3 punti)

Specializzazione pluriennale post lauream
nel settore di pertinenza (1 punto)

Master di II livello nel settore di pertinenza
(3 punti)

Specializzazioni post lauream (2 punti)

Corsi di perfezionamento/master annuale
nel settore oggetto dei corsi (1 punto per
ogni corso di perfezionamento/masterMax 3
punti)

Pubblicazioni attinenti il settore di
pertinenza (1 punto per ogni
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pubblicazioneMax 3 punti)

Possesso di titoli e competenze specifiche
attinenti la tipologia di intervento  (1 punto
per ciascun titolo/competenzaMax 3 punti)

Esperienza lavorativa

Attività di docenza nel settore di pertinenza
(1 punto per ogni anno/esperienza di
docenzaMax 5 punti)

Esperienze pregresse come esperto PON in
moduli afferenti alla tipologia del modulo
per cui ci si candida (1 punto per ogni
esperienzaMax 10 punti)

Esperienze lavorative in progetti afferenti
alla tipologia del modulo all’interno della
scuola (1 punto per ogni esperienzaMax 5
punti)

Esperienze lavorative pregresse in progetti
extracurriculari all’interno della nostra
istituzione scolastica  (2 punto per ogni
esperienzaMax 10 punti)

TOTALE PUNTEGGIO

Il costo orario richiesto è di euro_______________________________

Luogo ______________________________________ lì __/__/______

Firma del/la condidato/a

_____________________________________

Il Dirigente Scolastico ___________________________

La Commissione _______________________________


