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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

CUP: G59G16000400007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” Asse I  - Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A –FSEPON-SA 2017-4   

Inclusione Scuole al Centro “Una scuola per amico” 
 Allegato 6 

 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di  

ESPERTO  ESTERNO LINGUA MADRE INGLESE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a __________________________ 

il________________, in relazione alla partecipazione alla selezione per la formazione di una 

graduatoria per il conferimento di incarico di esperto di lingua madre inglese, ai sensi del D.P.R. 

28.12.200, n.445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al 

seguente punteggio in base ai criteri di valutazione della Commissione: 

 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 25 punti così suddivisi: 

• punti 12 ai titoli culturali del candidato; 

• punti 13 alle esperienze maturate nel settore. 

Titoli culturali – Max. punti 12 

Certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati, comprovante il possesso del livello di 

competenza nella lingua italiana corrispondente almeno al livello B1 del Quadro Comune di 

Europeo Riferimento (QCER) 

Punti 1 

 

Diploma/Abilitazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera rilasciato da 

università o enti autorizzati italiani o stranieri (punti 1 per titolo) 

Fino a punti 2 

 

Laurea   (punti 1 per titolo) Fino a punti 2 

Dottorato di ricerca inerente alla materia oggetto del bando o Master Universitari espressamente 

indirizzati all’approfondimento metodologico didattico della lingua straniera oppure alla 

formazione della figura del tutor per la formazione degli insegnanti. 

Punti 1 

 



Corso di perfezionamento/specializzazione espressamente indirizzato alla formazione degli insegnanti,  

corso di perfezionamento inerente alla didattica della lingua straniera. (punti 1 per titolo) 
Fino a punti 2 

 

Certificazioni acquisite circa le competenze informatiche (es. ECDL o attestato di partecipazione a corsi di 

formazione sull’utilizzo didattico delle TIC per la lingua inglese organizzati dagli uffici centrali o periferici 

dell’amministrazione) 

Punti 1 

 

Corsi in Italia e all'estero nella materia oggetto del bando (borse di studio, corsi di lingua e didattica) Punti 1 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino argomenti inerenti agli 

aspetti metodologici e didattici dell’insegnamento delle lingue straniere. (punti 1 per titolo) 

Fino  a punti 2 

 

TOTALE 12 PUNTI 

Esperienze nel settore – Max. punti 13 

Incarico di docenza per la lingua inglese in servizio presso scuole di ogni ordine e grado  a tempo 

indeterminato o a tempo determinato da almeno un anno. 

Punti 2 

 

Esperienze didattiche in ambito CLIL Fino a Punti 2  

Esperienze documentate di insegnamento come docente di conversazione inglese come lingua 

straniera. Gli incarichi saranno valutati in ragione del livello di specializzazione e della durata. 

Fino a punti 3 

Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione esterna delle competenze linguistiche 

acquisite per l’inglese. 

Punti 1 

 

Esperienze di insegnamento dell’inglese a docenti o adulti in corsi organizzati da Università, 

centri di ricerca, enti di formazione, associazioni accreditate dal MIUR, Uffici centrali o 

periferici dell’Amministrazione (USR) sia in Italia sia all’estero 

Fino a punti 2 

 

Esperienze nell’insegnamento dell’inglese scientifico  Fino a punti 3 

Totale 13 PUNTI 

 Il Candidato ………….. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

  Ubaldo Scanu 
  

 

 

 
NOTE 

 
1. Tutti gli aventi titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati dalla commissione. 

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti, devono essere indicate in specifica 

tabella di raccordo presentata a carico dell'interessato, facendone evincere l'equipollenza. 

 

La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di convocare gli aspiranti per delucidazioni in merito ai titoli 

posseduti. 


