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LICEO STATALE 'ANTONIO ROSMINI'
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

GROSSETO
Allegato all’avviso Prot.9367

Al Dirigente Scolastico
Liceo Rosmini Grosseto

Oggetto:Domanda di partecipazione all’avviso di selezione rivolto a personale
ESTERNO per il conferimento di incarichi di DOCENTE ESPERTO
AVVISO 1953 del 21/02/2017 Competenze di base nell’ambito del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Obiettivo 10.2 – Azione
10.2.1- Sotto-azione 10.2.2.A Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953
del 21/02/2017 Progetti di “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff Azione 10.2.2. – Integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base” Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base

PROGETTO “FORTI DI BASE” 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-188 - CUP:
D54C17000200007
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _________________________________Pr ( ________) il ____/____/___________
CODICE FISCALE

Residente a__________________________________________ cap______________Prov.(

)

Indirizzo__________________________________________________ n.________________
DICHIARA
Di essere in servizio presso il Liceo Rosmini
Di essere in servizio presso altra scuola o ente

pubblico (indicare scuola/ente

____________ _____________________________)
Di non possedere nessuno dei due requisiti sopra indicati
Si ricorda che in caso di affidamento dell’incarico a personale in servizio presso altra scuola o
presso un ente pubblico sarà obbligatorio richiedere l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico alla scuola/ente di appartenenza
CHIEDE
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di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico:
ESPERTO modulo M6 - INGLESE-ENGLISH per n. 30 hh;
nell’ambito del progetto “FORTI DI BASE” - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I – Obiettivo 10.2 – Azione 10.2.1- Sotto-azione 10.2.2.A - AVVISO
1953 del 21/02/2017

A tal fine allega:

9

Curriculum vitae (in formato europeo) nel quale dovranno esplicitamente
elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il
punteggio alla candidatura;

Per quanto sopra, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità:

9

di essere in possesso dei documenti e/o titoli dichiarati per i requisiti di accesso, richiesti

dall’avviso pubblico relativo alla presente selezione, come specificato nell’allegato curriculum;
9

di impegnarsi a svolgere la propria attività come presto dallo specifico calendario

predisposto dalla scuola;
9

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Liceo

Statale Antonio Rosmini e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando
di reclutamento;
Per quanto sopra richiede di partecipare al presente avviso in qualità di:

ESPERTO

Mod. 6 INGLESE – ENGLISH
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Titoli ed Esperienze lavorative

Essere Madrelingua Inglese;

Indicare la descrizione esatta del
titolo come riportato nel Curriculum
Vitae

Ore/nr.
Sì/no

Sì
No

Laurea in lingua e letteratura
inglese o Altro titolo abilitante
all’insegnamento della lingua e
letteratura inglese o titolo
previsto per l’insegnamento di
conversazione in lingua inglese
nella scuola secondaria di
secondo grado;
Esperienza almeno triennale di
docenza o lettorato in scuole
pubbliche o private di livello
secondario (1° o 2° grado);
durata annuale di almeno 180
giorni.
Conoscenza di strumenti
informatici di ausilio per la
didattica multimediale della
disciplina oggetto del modulo
(LIM; software didattici on line)
documentata tramite attestazione
di formazione specifica,
esperienza pregressa o colloquio.
Servizio come docente o lettore
nel profilo professionale della
materia oggetto del modulo

Sì

Conoscenza della metodologia del
"classroom debate"
Attestata attraverso formazione
di almeno 4 ore o esperienza
didattica in progetti scolastici
Conoscenza delle tecniche della
traduzione in inglese,
attestate da formazione di
almeno 6 h o esperienza didattica
attestata nel CV ( progetti
specifici) o incarico professionale
di traduttore (almeno 1 incarico)

Punti richiesti
dal candidato
da valutare a
cura della
commissione

Titolo
obbligatorio
Titolo
obbligatorio

No

Sì
No

Sì
No
Nr____

Sì
No
Nr____

Partecipazione ad attività di
formazione o corsi di
specializzazione inerenti la
didattica della lingua straniera

Valutazione

Sì
No
Nr____

Titolo
obbligatorio

Punti 3
per ogni
competenza
attestata
Max 6 punti

da 4 a 5 anni
punti 10
da 6 a 15 anni
punti 20
>15 anni
punti 25
Punti 2
per ogni corso
di durata
superiore a 6
ore
Max 10 punti
Punti 2
Per ciascun
requisito
Max 6 punti
Punti 2
Per ciascuno dei
requisiti indicati
Max 6
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Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
FIRMA
_____________________________
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