
Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 
IIS Mosè Bianchi 
Via Minerva, 1 

20900 Monza 

 
 

Oggetto: Partecipazione alla selezione di personale per la individuazione di un docente progetto 

CAMBRIDGE disciplina ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE percorso A-LEVEL  
 

 

Per la realizzazione del progetto CAMBRIDGE regime di collaborazione plurima, 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il _______________________ 

e residente a ____________________________ (prov.______) CAP  ________  

Via __________________________ n. __________ 

 

CHIEDE 

di poter svolgere attività, in qualità di docente, per progetto CAMBRIDGE disciplina ENGLISH 

AS A SECOND LANGUAGE percorso A-LEVEL  

 

Allegare alla presente Curriculum vitae in formato europeo e altra documentazione utile alla 

valutazione (specificare). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 
2.Godere dei diritti civili e politici; 

3 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

4.Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall'Istituto. 
5. Impegnarsi in caso di nomina ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività da parte del 

Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico nel quale presta servizio ed essere consapevole che in 

assenza di tale autorizzazione il DS delll'IIS Mosè Bianchi  procederà ad affidare l'incarico a chi 

segue in graduatoria. 

6. Da compilare a cura del docente interessato: 

Criteri Punti 
Punti (da compilare 

a cura del 

candidato) 

Punti (da compilare a 

cura della 

commissione) 

Docenza in corsi mirati a 

certificazione linguistica B2 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 6 

  

Docenza in corsi mirati a 

certificazione linguistica C1 

5 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 15 

  

Cettificazione linguistica C1 4 punti   



Certificazione linguistica B2 2 punti   

Frequenza corsi Università di 

Cambridge finalizzati a 

certificazioni linguistiche o corsi  

A-Level 

5 punti per ogni corso 

fino a un massimo di 

20 

  

Docenza in corsi A-Level di English 

Language 

5 punti per ogni corso 

fino a un massimo di 

20 

  

Docente madrelingua 3 punti   

 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. 

 

 

ln Fede 
 


