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Modello  A                                                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ I.T.C. “D. ALIGHIERI” 

VIA G. GENTILE, 4 

71042  -  CERIGNOLA 

 

 
OGGETTO: partecipazione alla selezione di esperto madrelingua tedesca. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a ______________________________(____) 

 

il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________________________ 

 

(recapito: Via_________________________________ città:________________________ C.A.P. ___________ 

 

Tel. ________________ cell: _________________ e-mail: __________________________________________) 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione pubblica di …………………………………………………………….. 

 

finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione occasionale per……………………………………………   

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

accettando le modalità stabilite dal relativo bando. 

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

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino………………………………………...; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della domanda (laurea, iscrizioni all'albo): 

…………………………….........................................................................................…………………………….; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 

 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 

Dichiara inoltre 

 

 di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

(indicare quale: .............................................................................................................................); 

 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 

 

Allega: 

 

 curriculum; 

 Tabella di valutazione (Allegato B) 

 Fotocopia documento  identità 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” di  Cerignola  al  trattamento  dei dati  

personali, ai  sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni , per i fini istituzionali e necessari 

per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data _______________________                        FIRMA  ___________________________________________   
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Modello  B             

 

 TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

 

Specifica titolo punteggio Punteggio 

spettante 
(indicato dal 

candidato) 

Punteggio 

spettante 
(indicato dalla 

commissione) 

TITOLI  

CULTURALI 

(Max  36 pt) 

Laurea, in lingue, vecchio 

ordinamento o specialistica, 

specifica inerente il percorso 

formativo richiesto  

 

voto fino a 85 = 20  pt. 

voto da 86 a 100 = 23 pt. 

voto da 100 a 110 = 27 pt. 

voto 110 con lode = 32 pt. 

  

Laurea triennale in lingue 

 

voto fino a 100 = 10 pt. 

voto da 100 a 110 = 13 pt. 

voto 110 con lode = 16 pt. 

  

Dottorato di ricerca in lingua 

tedesca 

max = 16 pt. 

 

  

Titolo di specializzazione SIS in 

conversazione 

max = 6 pt. 

 

  

Diploma di istituto di istruzione 

secondaria superiore 

max = 7  pt.   

PUBBLICAZIONI 

(Max  9 pt) 

Pubblicazioni relative al settore 

di competenza (max 3) 

per ogni pubblicazione = 3 pt.   

ESPERIENZE  

MATURATE 

 NEL SETTORE  

SPECIFICO 

(Max  55 pt) 

Esperienza di docenza annuale 

relativa all’attività degli 

specifici obiettivi formativi  o 

dell’attività formativa per cui è 

richiesto l’intervento  (max 6); 

per ogni incarico  svolto = 3 pt    

Esperienze didattiche maturate 

in precedenti corsi di 

formazione per la preparazione 

alle certificazioni in lingua 

tedesca nelle scuole secondarie 

di secondo grado  (max 3) 

per ogni corso svolto pari o 

superiore a 30 ore  = 5 pt. 

per ogni corso svolto inferiore 

a 30 ore  = 3 pt. 

  

Precedenti collaborazioni con la 

scuola contraente, in assenza di 

valutazione negativa; 

da 1 a 3 anni = 2 pt. 

da più di 3 anni = 4 pt. 

  

 
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 

Data, ____________                                     Firma  
 

      ______________________________ 
 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in questo Istituto; 

- per sorteggio 


