
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE DEI  PROFESSIONISTI – AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO “CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE” (LINGUA INGLESE). 
 

Il/La sottoscritto/a    (C.F.   ), 

nato/a   (prov.          )  il    , 

residente a  (prov.           ), in Via   n.       

tel.  , cell.  indirizzo e-mail    
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione dei  professionisti – Avviso esplorativo per la 

manifestazione d’interesse all’affidamento delle attività d’insegnamento previste nel Progetto 

“Certificazione Cambridge” (lingua inglese) a.s.2022/23  

– A) Livello Starters – Movers;  

– B) Livello Starters – Flyers. (barrare le voci a cui s’intende partecipare).  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di possedere i seguenti requisiti: 

 

1. essere in possesso del titolo di studio idoneo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria  ....................................................................................................... richiesto per la partecipazione 

alla procedura selettiva Livelli Staters e Movers conseguito in data ..........................................presso 

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................; 

2. essere in possesso del titolo di studio idoneo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

secondaria di I^ ....................................................................................................... richiesto per la 

partecipazione alla procedura selettiva Livelli Flyers conseguito in data .................................... 

presso.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................; 

3. essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

4. godere dei diritti civili e politici; 

5. non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con l'Autonomia 

scolastica iscritti al casellario giudiziario; 

6. non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7. non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

8. solo per i richiedenti madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER); 

9. essere in possesso della partita IVA n°……………………………….. (solo per il personale esterno alla 

Pubblica Istruzione  non inserito nelle graduatorie MIUR);  

 

 



 

 

10. essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali di cui si chiede la valutazione : 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI 

PUNT

EGGI

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Insegnante madre lingua                 si    no  6 

Diploma di specializzazione nell’insegnamento della lingua inglese conseguito presso Istituzioni pubbliche 
e private riconosciute dal MIUR 6 

Dottorato di ricerca 3 

Master universitario in discipline linguistiche – inglese (si valutano massimo 2 titoli) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 

5 

(2,5x2) 

Master universitario in discipline linguistiche – inglese (si valutano massimo 2 titoli) 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 

5 

(2,5x2) 

Altri titoli valutabili ai fini dell’insegnamento della lingua inglese nella pubblica Istruzione (si valutano 
massimo 2 titoli)  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 

3 

(2x1,5) 

Altri titoli valutabili ai fini dell’insegnamento della lingua inglese nella pubblica Istruzione (si valutano 
massimo 2 titoli)  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 

3 

(2x1,5) 

Altri titoli valutabili ai fini dell’insegnamento della lingua inglese nella pubblica Istruzione (si valutano 
massimo 2 titoli)  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 

3 

(2x1,5) 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Insegnamento della lingua inglese presso Istituzioni Scolastiche Statali 

del medesimo livello per il quale si concorre (si valutano max 5 anni 

scolastici interi) 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

17,50 (3,5 x 5 a.s.) 

Insegnamento della lingua inglese presso questo Istituto del medesimo 

livello per il quale si concorre in aggiunta alla precedente (si valutano 

max 5 anni scolastici interi) 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

17,50 (3,5 x5 a.s.) 

Insegnamento della lingua inglese presso altre Istituzioni Scolastiche 

riconosciute del medesimo livello per il quale si concorre (si valutano 

max 5 anni scolastici interi) 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

a.s._____________ scuola___________________________________ 

15 3 x max 5 a.s.) 



 

 

 

Allega alla presente: 

 

 Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n° 

 445/2000; 

 Altra documentazione eventuale_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR). 

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. 

 

 

Luogo, lì     

 

 

Il dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


