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                         ALLEGATO 1 
                    Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Madrelingua 
 
 
                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                 I.T.S.E. Aldo Capitini 
                                                                                                 Via Goldoni, snc 
                                                                                                 51031 – AGLIANA (PT) 
 
 
Il sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________(____) il____________________________ 
 
Residente a_________________________(___) in Via_________________ n.__ (___) 
 
Indirizzo mail_________________________________ Tel._____________________ 
 
 
                                                            chiede   
                         
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto/a per l’attività di 
Madrelingua di ____________________ dell’I.T.S.E. Aldo Capitini  per l’a.s. 2018/19, 
come da bando n._________ del 03/12/2018. 
 
Dichiara che svolgerà l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall’I.T.S.E. 
Aldo Capitini e di aver preso visione della selezione. 
 
A tal fine allega autocertificazione, Curriculum vitae europeo, fotocopia documento di 
identità valido. 
 
Data_____________________                                     __________________________ 
 (firma)  
 
Informativa ai sensi dell’art.10 Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
Disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
per tale scopo. 
 
acconsento/non acconsento 
 
Data______________________                                   ___________________________ 
                                                                                                       (firma) 
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                           ALLEGATO  3 
 
                          Scheda di valutazione dei titoli posseduti  
  
 
   Al Dirigente Scolastico 
                 I.T.S.E. Aldo Capitini 
                                                                                               Via Goldoni, snc 
                                                                                               51031 – AGLIANA (PT) 
Il sottoscritto/a______________________________________________________ 
 
Nato/a a________________________________(___) il_____________________ 
 
Residente a__________________________(___) in Via_______________n___(___) 
 
Codice Fiscale___________________________ Telefono______________________ 
 
Indirizzo mail__________________________________________________________ 
 
                                                       Dichiara 
In relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 
Essere madre lingua Inglese/Francese/Spagnolo (2)                                            ______ 
Laurea in Lingua (3)                                                                                               ______ 
Laurea altro tipo   (2)                                                                                              ______ 
Diploma (1)                                                                                                             ______ 
Certificati TELF/CELTA/DELTA o simili  (4)                                                             ______ 
Esperienza docente madrelingua S.Sup.(1 x anno doc. max. 3)                            ______ 
Esperienza insegnamento corsi certificazioni linguistiche (2 x anno  max. 6)         ______  
 
Totale                                                                                                                       ______      
 
Data_______________________                                ____________________________ 
                                                                                                          (firma)                  






