
ALLEGATO B3

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. “Alfonso Volpi” Cisterna di Latina

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI PER ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per  l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione –  Fondo Sociale  Europeo (FSE).  Obiettivo
Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi, anche mediante il  supporto dello sviluppo
delle  capacità  di  docenti,  formatori  e  staff.  Azione  10.2.1  Azioni  specifiche  per  la  scuola
dell’infanzia  (linguaggi  e  multimedialità  –  espressione  creativa,  espressività  corporea);  Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017 PER “IL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 10.2.2A FSEPON-LA-2017-251 -
CUP F59H18000150006

TITOLO PROGETTO: “COMPETENZE DI BASE E COMUNICAZIONE: da padronanza a capacità critica di agire”

Il/La sottoscritto/a  

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali per l’attività di Esperto esterno madrelingua
inglese del/dei modulo/i:

  LET’S IMPROVE OUR ENGLISH!  Trinity GESE Grade 3                                                

  LET’S IMPROVE OUR ENGLISH! Trinity GESE Grade 4                                                                                  
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TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO - MADRELINGUA INGLESE 

 1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 37 punti

Titolo di studio

Max 7 punti 

Diploma di scuola superiore attinente all’area progettuale/
modulo, conseguito nel paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo 

Punti 5

Si valuta un solo
titolo

 Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
superiore non attinente all’area progettuale/modulo Punti 4

 Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
non attinente all’area progettuale/modulo Punti 5

Laurea triennale specifica attinente all’area 
progettuale/modulo  conseguita nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo 

Punti 5

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
specifica e attinente all’area progettuale/modulo
 conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto dei 
percorsi formativi 

Punti 7

Altri titoli e

specializzazioni

Max 30 punti

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 
progetto/modulo (master di II livello, specializzazioni, 
corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca o titoli 
equivalenti) 

Punti 4

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli

 Nr. Titoli: 

ECDL base, EIPASS o titoli equivalenti o superiori 
(diploma) Punti 3

Si valuta un solo
titolo

Certificazione linguistica/Qualifica per l'insegnamento
dell'inglese a parlanti altre lingue - Trinity Punti 10

Si valuta un solo
titolo

Certificazioni  linguistiche/Qualifiche  per  l'insegnamento
dell'inglese a parlanti altre lingue Punti 5

Si valuta un solo
titolo

Master  di  I  livello,  corsi  di  perfezionamento  annuali  e
certificazioni  in  Didattica  Multimediale  (TIC  nella
didattica,  didattica  con  la  LIM,  coding,  robotica,  ecc…)
coerenti con l’area progettuale/modulo 

Punti 1

Punti 1 per ogni
corso annuale fino
ad un massimo di

2 titoli Nr. Titoli: 

Corsi di formazione specifica di approfondimento su 
metodologie disciplinari innovative, su pedagogie speciali, 
su conduzione gruppi coerenti con attività 
progettuali/modulo 

Punti 1 

Punti 1 per ogni
corso fino ad un

massimo di 2 corsi   Nr. Corsi: 

2) Attività professionali – max 50 punti

Esperienze
professionali
specifiche 

Attività di docenza in corsi della tipologia richiesta nei 
percorsi formativi (Trinity), organizzati da scuole 
secondarie di primo grado Punti 6

Punti 6 per ogni
percorso di  minimo
30  ore  fino ad un

massimo di  5  Nr. Percorsi: 
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Max 50 punti
Attività professionali certificate in didattica dell’inglese e 
parlanti altre lingue Punti 5

Punti 5 per ogni
esperienza fino ad
un massimo di  4  Nr. Esperienze: 

3) Collaborazioni con Enti di formazione e ricerca e pubblicazioni – max 13 punti

Titoli

Max 13 punti

Attività di formazione coerente con l’area progettuale 
specifica/modulo, realizzati per progetti finanziati da fondi 
europei, nazionali, regionali Punti 4

Punti 4 per ogni
anno fino ad un

massimo di 2
attività/annualità Nr. Attività: 

Attività di formazione non specifica realizzati per progetti
finanziati da fondi europei, nazionali, regionali Punti 1

Si valuta una sola
attività 

Pubblicazioni didattiche: testi didattici e/o multimediali-
giornali-riviste-siti web coerenti con l’area progettuale 
specifica/modulo Punti 2 

Punti 2 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di

2 

Nr. Pubblicazioni:

TOTALE PUNTI
Punti   /100

Luogo e Data: 

, lì  

      Firma

_____________________________________
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