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All. A         Al Dirigente Scolastico 

         I.I.S. Mosè Bianchi 

         Via Minerva, 1 

         20900 Monza 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di Docenti Esperti esterni all’Amministrazione pubblica 

per a.s. 2019/2020 all’interno del progetto “Mind the Idiom” conversazione in lingua straniera – lingua Inglese. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _________________ il ____________ 

C.F. ________________________________ e-mail __________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

  

  Docente conversatore lingua inglese; 

 

A tal fine si allega: 

1. Curriculum Vitae formato europeo; 

2. Autocertificazione delle esperienze professionali/corsi di formazione frequentati;

3. Tabella valutazione titoli di seguito riportata: 

        

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 

dell'I.I.S. Mosè Bianchi procederà ad affidare l'incarico a chi segue in graduatoria. 

6. Da compilare a cura del docente interessato: 

 

Titoli Docente Valutazione N. PUNTI 

da compilare a 

cura del 

candidato 

PUNTI 

da compilare a 

cura del candidato 

Diploma conseguito nel paese straniero 

la cui lingua è oggetto del corso 

Punti 5 

 

   

Possesso di laurea in lingue e letterature 

straniere o di diploma di interprete e 

traduttore conseguito in Italia 

Punti 4    

Esperienza di docente conversatore 

madrelingua 

Punti 2 per 

ogni anno 

fino ad un 
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massimo di 

8 

 

Esperienza di docenza in Corsi 

Cambridge 

2 punto 

per ogni 

anno fino 

ad un 

massimo 

di 10 

   

Esperienza di docenza in corsi in 

preparazione alla certificazione in 

scuole secondarie 2° grado 

1 punto 

per ogni 

anno fino 

ad un 

massimo 

di 6 

   

Esperienze documentate in attività 

CLIL 

Punti 2    

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, da autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in 

materia di tutela dei dati personali.) 

AUTORIZZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza 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 del “Regolamento UE” . 

Data,          

            Firma 

      _______________
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