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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’ ITE Enrico Tosi 
Viale Stelvio 173 

Busto Arsizio  
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________nato/a ________________________ il 
________________________, residente a ____________________ in via/piazza ____________ 
_________________ codice fiscale ___________________________, recapito telefonico 
______________cell._______________e mail_________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per titoli di “Lettore   Madrelingua Inglese” presso la sede dell’ITE Enrico Tosi  
 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci: 

 
DICHIARA 

 
• Di essere Madrelingua Inglese 
• Di essere nato/a a _______________________________________il ________________________; 
• Di essere residente in _______________________________________________ (Prov. _________) 
Via ____________________________________ n° ______ CAP _________ recapito telefonico 
____________altro recapito telefonico ____________________, eventuale domicilio, se diverso dalla 
residenza    _________________________________________________________________________; 
• Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _________________________ ; 
• oppure 
• di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  __________________________; 
• oppure  
• di essere cittadino di _________________________________con regolare permesso di soggiorno in 

Italia 
• Di godere dei diritti civili e politici; 
• Di non aver riportato condanne penali; 
• Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
• Di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 
• Di indicare l’indirizzo mail presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla presente 

selezione: E MAIL ________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 

- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di selezione; 
- ad accettare, senza riserva alcuna,  tutte le condizioni  previste dal Bando. 
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Titoli di studio e culturali specifici 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Punti 

Dichiarati dal 
candidato 

Diploma di scuola superiore Punti 5  

Laurea   Punti 10  

Laurea in materie giuridico ed economiche (In alternativa al punteggio 
assegnato alla voce “Laurea”) 

Punti 15 
 

Master Universitario inerente il profilo per cui si candida Punti 15  

Totale punteggio massimo Macrocriterio 1° Punti 35  

   

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici Punti  

Partecipazione a corsi di perfezionamento attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 punto  per ciascun corso) 

Punti 5 
 

Totale punteggio Macrocriterio 2° Punti 5  

Totale generale punteggio Macro criterio 1° e 2° Punti 40  

 
Titoli professionali 
 

 
3 Macrocriterio:Titoli Professionali 

 
Punti 

Punti 
Dichiarati dal 

candidato 
Incarichi di esperto “Lettore madrelingua” ( 1 punto per ogni anno di 
insegnamento, sarà considerato “anno di insegnamento, il servizio prestato 
per almeno 90  giorni in un anno) 

 
Max 15 punti 

 

Aver realizzato attività di formazione volte all’aggiornamento linguistico 
di adulti erogate anche in proprio o per conto di soggetti terzi, siano essi 
scuole o loro reti ( 1 punto per ogni corso effettuato) 

Max 5 punti  

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue 
straniere quali:  
-  esperienza in corsi e/o attività CLIL in Marketing/Business/History/ 
Economics e/o materie affini 2 punti per ogni esperienza 
- competenze nelle suddette discipline acquisite attraverso esperienze 
lavorative, tirocini e/o progetti 2 punti per ogni esperienza 

 
 

Max. 20 punti 
 

Max 20 punti 
 

 

Totale punteggio Macrocriterio 3°  Punti 60  

 

RIEPILOGO PUNTEGGIO 
 

Punti 
Punti 

Dichiarati dal 
candidato 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO Titoli di studio, culturali specifici e 
professionali Macrocriteri 1° 2° 3° 

Punti  100 
 

 
Luogo e data           Firma  

 

tal fine allega: 
• una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo (ed eventuale portfolio 
professionale); 
• copia del documento d’identità in corso di validità 


