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____________________________________________________________________________________________

Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base.

Codice C.U.P.:  E58H18000570007

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione alla selezione di:
DI ESPERTI  Interni all'istituzioni scolastica

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______________ residente a
___________________________________________________ in via/piazza
___________________________________________________ n. __________,
C.F. _______________________________________________________ tel.
_________________________  e-mail  _______________________________________________

In qualità di Docente Scuola Primaria/Scuola Secondaria in servizio presso
_______________________________________________, posto/classe concorso
_____________________________ a tempo indeterminato dal _________________, con
______ anni di servizio

CHIEDE

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO interno per il modulo

_______________________________________________________________________________

del PROGETTO PON n. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-74.

Per l'incarico di Esperto di madre lingua inglese modulo Lingua straniera titolo English 4U

__l__  sottoscritt__ dichiara e documenta, allegando all'istanza,  di:
 Essere docente “madre lingua”, di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla

istruzione primaria alla laurea magistrale) in un Paese straniero la cui lingua Madre ufficiale è
l’Inglese.

 Essere docente “madre lingua” , di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla
istruzione primaria al diploma) in un Paese straniero la cui lingua Madre ufficiale è l’Inglese, di essere
in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma e
di aver conseguito la certificazione di livello C2 coerente con il QCER “Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel
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caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere.

Per l'incarico di Esperto di madre lingua francese modulo Lingua straniera Français mon amour
__l__  sottoscritt__ dichiara e documenta, allegando all'istanza, di:

a) Essere docente “madre lingua”, di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla
istruzione primaria alla laurea magistrale) in un Paese straniero la cui lingua Madre ufficiale è il
Francese.

b) Essere docente “madre lingua” , di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla
istruzione primaria al diploma) in un Paese straniero la cui lingua Madre ufficiale è il Francese, di
essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il
diploma e di aver conseguito la certificazione di livello C2 coerente con il QCER “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le

lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del

Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione

almeno di livello C1.

DICHIARA
la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico

AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni

Allega alla presente pena esclusione:

 Dettagliato Curriculum Vitae obbligatoriamente in formato europeo con pagine numerate e firmate singolarmente e
corretta dicitura dei  titoli da valutare, dell’anno di conseguimento, della sede e della durata dei corsi, pena
l’esclusione. Si invitano i candidati ad evidenziare in grassetto nel C.V. i titoli e le esperienze valutabili in base al profilo
richiesto, e dichiarati nell’allegato 2.

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI e TABELLA VALUTAZIONE TITOLI (allegato 2) indicando per
ogni titolo/esperienza valutabile il giusto inserimento nel curriculum vitae (n. pagina).

 Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per il modulo richiesto (allegato 3)
 Documentazione afferente corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel   Paese straniero

la cui lingua è oggetto del percorso formativo per i moduli Lingua straniera English 4U e Français mon amour
 Documentazione afferente corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da
quello in cui è stato conseguito il diploma per i  moduli Lingua straniera English 4U e Français mon amour

Data

Firma ______________________


