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ALLEGATO Avviso con prot. 2567 del 15/07/2022 

ALLA DIRIGENTE DELL’IC PICENTIA 

PONTECAGNANO FAIANO (SA)  

 

 

DOMANDA PER L’INCARICO DI ………………….. INTERNO 

PON COMPETENZE DI BASE - PROGETTO “TRAGUARDI” 2022-23 

MODULO  “ENGLISH FOR FUN”  

 

                 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………  

nato/a a………………………………………....il …………………….,  

residente a ………………………………….., in via/p.zza………………………………………………..   

Cap …………. prov………………………..  

Cell. ……………………………………… 

e-mail cui si desidera ricevere informazioni relative alla selezione in 

oggetto…………………………………………………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………… 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di …………………………. relativamente al PON 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetto “Traguardi”, Modulo: “ENGLISH FOR 

FUN”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadina italiana 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

- di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti 

- di essere in possesso dei titoli specifici necessari all’assunzione del suddetto incarico 
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Così come richiesto dal bando, si allegano alla presente il Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e 

sottoscritto, la fotocopia della Carta di identità e la tabella di autovalutazione dei titoli e delle esperienze relativi 

all’incarico di……………………………..…., debitamente compilata. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 

dal bando di selezione. 

 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del REG. UE 697/2016, per le esigenze  

e le finalità della procedura di selezione e conferimento dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Pontecagnano Faiano, …………… ….                                                                                                 Firma 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE – A CURA DEL/LA CANDIDATO/A  

MODULO   “ENGLISH FOR FUR”  

DESTINATARI: 30  bambini classi V scuola primaria – I scuola secondaria  

DURATA E COMPENSO: 30 ore/70 euro l’ora  

REQUISITI ESPERTO INTERNO - 

MADRELINGUA 

 

PUNTEGGIO VALUTAZIONE A CARICO 

DEL CANDIDATO 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento Lingue presso  

Università Italiana o conseguita in paese anglofono 

 

7 pt  

 

2. Titoli specifici nella didattica dell’Inglese L2 

 

2 per ciascun titolo, (max 8)   

3. Esperienza nell’ambito di corsi PON di 

inglese, in qualità di esperto/tutor destinati 

alla fascia di età 

3 pt per il ruolo di tutor – 6 per il 

ruolo di esperto (max 12) 

 

4. Comprovata esperienza in qualità di 

docente, nell’ambito dell’insegnamento 

dell’inglese attraverso la drammatizzazione, 

i media, i giochi di ruolo, ecc. 

3 punti per ciascuna esperienza 

documentata (max 12 punti) 

 

 

5. Comprovata capacità di utilizzare 

software e piattaforme, e in generale buon 

utilizzo del computer e dei principali 

programmi del pacchetto Office. 

5 punti in caso di certificazioni 

Eipass o patente europea del 

computer 

 

 

Totale 44  

REQUISITI DOCENTE TUTOR INTERNO   

1.Laurea in Lingue (inglese) conseguita in 

Italia o all’estero – altra laurea in ambito 

umanistico 

7 pt – 5 altra laurea  

2. Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola primaria (solo se non in possesso di 

Laurea) 

5 pt  

2.Certificazione sulla conoscenza della 

lingua inglese di livello B2 (ove non in 

possesso di Laurea in Lingue) 

7 pt  

3.Titolarità sulla cattedra di inglese nella 

scuola primaria/secondaria (se non in 

possesso di certificazione B2) 

5 pt  

4. Aver ricoperto il ruolo di tutor in corsi 

PON di inglese diretti agli alunni della fascia 

d’età 

 

3 pt ruolo di tutor – (max 9) 

 

5. Comprovata capacità di utilizzare 

software e piattaforme, e in generale buon 

utilizzo del computer e dei principali 

programmi del pacchetto Office. 

5 punti in caso di certificazioni 

Eipass o Patente europea del 

computer 

 

 

Totale 38  
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