
ALLEGATO 1 
Domanda di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“G.M. Devilla”  

Sassari 

 

_l_   sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a ______________________________ il 

___/ ______/______, residente a ___________________in via ____________________n.  ________ 

CAP________ provincia______________ professione________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________ tel________________ Cell.____________________________ 

e-mail ______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente madrelingua inglese nel Progetto 

Certificazioni europee di lingua inglese a.s. 2022/23, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G.M. Devilla” in aggiunta 

all’orario curricolare. 

A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), ai sensi degli 

art.46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a  italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di avere la  cittadinanza 
britannica/ americana/ australiana/neozelandese; 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’Amministrazione di   

appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività d’insegnamento; 
 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 di non aver riportato condanne penali che prevedono l’interdizione dall’insegnamento;  
 di non avere procedimenti penali pendenti; 
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso. 

l/la sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, 

autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti  informatici, 

esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono punite 

con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti. 

A tal fine allega: 

  curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dall’interessato 

  dichiarazione sostitutiva attestante i titoli di accesso e gli ulteriori titoli culturali e professionali in possesso; 

  allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto; 

  fotocopia del documento di identità; 

  autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (solo per i dipendenti di altra amministrazione); 

  copia del codice fiscale; 

Il/la sottoscritt__________________________________si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, come indicato 

nell’avviso e secondo le modalità che verranno concordate con il Dirigente Scolastico. 

 

__________________________lì,________________ Firma_______________________________________ 



ALLEGATO 2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCARICO DI ESPERTO  
MADRELINGUA INGLESE  

A.S. 2022/23 
 

Nome e cognome___________________________ 

TITOLI CULTURALI DI ACCESSO Punti Totale 

Riservato alla 

commissione 

Diploma di studio superiore conseguito nel paese d'origine                            p.3   

Laurea conseguita nel paese d'origine                                                               p. 3,5                                                                                      

ALTRI TITOLI CULTURALI   

Abilitazione specifica all’insegnamento                                                            p.1   

Dottorato di ricerca inerente l’area richiesta oggetto della prestazione             p.1                                                                       

Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream attinenti l’area 
richiesta oggetto del presente avviso (max2)                               
Annuale (600 ore)                                                                                              p 0,5                                                                                            
Biennale (1500 ore)                                                                                           p.1 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Per ogni anno di docenza in corsi universitari, di perfezionamento   o di 
specializzazione attinenti l’area richiesta oggetto del presente   avviso.   p.1                                                                                       

                                                                                                 (fino a un max di p.5) 

  

Per ogni esperienza di docenza in corsi per il conseguimento di certificazioni                                               
p.1 

                                                                                             (fino ad un max di  p10) 

  

Per ogni esperienza di docenza nelle scuole di diverso ordine e grado come docente 
di lingua inglese o come docente madrelingua            p. 1                                          

                                                                                              (fino ad un max di p10)                

  

Per ogni esperienza di docenza nelle scuole di lingue come docente di lingua 
inglese o come docente madrelingua            p. 1                                          

                                                                                              (fino ad un max di p10)                

  

 

 
Data             
          Firma 
         ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 


