
All. B 

 

Alla cortese 

attenzione del 

Dirigente Scolastico 

  dell’IC “G.Camozzi” di Bergamo 

 

Avviso di selezione esterna per il per il reclutamento di personale Docente ESPERTO 
MADRELINGUA INGLESE. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azioni 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-109 -  10.2.2A- FSEPON-LO-2017-239 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

 

nato/a a  il  residente a  in 
 

via/piazza   n.     , 

C.F.  tel.     

email    
 

CHIEDE 

 
l'ammissione alla selezione in qualità di Esperto Formatore (MADRELINGUA 

INGLESE) nel/nei modulo/i: 

 
□ KEEP IN TOUCH 

□  KEEP IN TOUCH 2 

□ Conseguimento certificazione KET 

□ Conseguimento certificazione KET 

 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 
DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità di 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dell’Avviso di selezione; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di 

Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 

automation; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

 
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti 
dall’Avviso: 



TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

TITOLI VALUTABILI COMPILAZIONE 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

 

TITOLI DI STUDIO O ALTRI TITOLI CULTURALI 

Abilitazione per Conversazione in lingua 

straniera 

  

- inglese 

 

VOTAZIONE: 

* Laurea magistrale, specialistica, vecchio   

ordinamento o titolo equipollente 

conseguito nel paese d’origine 
 

VOTAZIONE: 

* Diploma di scuola superiore conseguito 

all’estero 

  

Laurea triennale del nuovo ordinamento, 

diploma di laurea del vecchio ordinamento o 

titolo equipollente conseguito nel paese 
d’origine 

  

Certificazioni linguistiche per l’insegnamento della lingua per cui si concorre come L2 o LS 

   

 

 

Master di I o II livello, corsi di perfezionamento almeno annuali (rilasciati da Università o Enti 

autorizzati italiani o del Paese straniero) relativi all’insegnamento della lingua inglese come L2 o 

dottorati 

   

 

 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienza didattica documentata svolta nella secondaria in qualità di docente di madrelingua 

inglese/ nella scuola dell’infanzia (in base ai moduli per cui ci si candida) 

   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte nella secondaria (docenze di lingua, CLIL ecc.) 

   

 

 

 

 

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte presso scuole di altro ordine e grado o presso altri 

enti Formativi anche in paesi anglofoni 

   

 

 

 

 

TRACCIA PROGRAMMATICA 

 

TRACCIA PROGRAMMATICA 

  

 TOTALE  

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1. CV formato europeo sottoscritto; 

2. Copia di un documento di identità valido; 

3. Traccia programmatica. 

4. Eventuale altra documentazione (specificare) :    
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 
□ residenza 

 
□ altra dimora: 

 

 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni e d integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

 
L’Istituto Comprensivo G.Camozzi di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 

Luogo e data   Firma    


