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INGLESE – Allegato1  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

  

Il/La sottoscritt _  ____________________________________________ nat_  a __________________________  

  

il ____ / ____ /______ e residente a _____________________________________________________________  

  

in via _______________________________________________ n. ________ cap _________ prov. __________  

  

tel. ______________________ fax _____________________e-mail ____________________________________  

  

codice fiscale________________________________________________________________________________  

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000),  

 
CHIEDE 

 
in riferimento al Bando di selezione e reclutamento di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per attività di docenza di essere 

nominato/a docente esperto/a per il progetto “Alfabetizzazione LINGUA INGLESE” per la Scuola di Infanzia dell’IC 

Costa di Rovigo – Fratta Polesine, Anno scolastico 2019/20, da MARZO 2020 a GIUGNO 2020, proponendo, per il 

plesso di Fratta Polesine di scuola di infanzia un incontro settimanale di un’ora per un totale di 16 ore.  

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

● di essere cittadin__ ____________________________________________________ ;  

● di essere in godimento dei diritti politici;  

● di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

● di non essere stato interdetto da Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

o di non aver riportato condanne penali e 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 ai sensi della vigente normativa;  

o (oppure) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

● di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 660-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

● di consentire il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda; 

● di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel bando di essere disponibile e di non 
avere impedimenti ad adeguare l’orario alle effettive esigenze della scuola  

● di aver preso conoscenza e lettura dell’avviso di selezione e di accettarlo, senza riserva alcuna, in ogni 
sua parte 

● di aver preso conoscenza delle modalità di erogazione dei compensi e di accettarla, senza riserva 
alcuna 

● di essere/non essere (barrare la scelta da eliminare) dipendente della seguente Istituzione Scolastica/ 

Pubblica Amministrazione: ___________________________________________________ con sede in 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________

e  datore di lavoro competente al rilascio dell’autorizzazione 

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ di cui 

si allega copia; 

DICHIARA INOLTRE 
 

● DI IMPEGNARSI A:  
o Coordinarsi con i docenti, nei tempi e nei contenuti, ed operando al fine di concorrere in maniera 

omogenea ad un unico obiettivo finale.  
o Assicurare la necessaria flessibilità del calendario degli incontri a seguito di eventuali variazioni 

per coincidenza con altri impegni;  
o Consegnare il piano delle attività svolte e la valutazione in relazione a quanto proposto. 

● Che iI calendario degli incontri sarà stabilito dall’insegnante di plesso referente del progetto, insieme agli 

altri docenti coinvolti con supervisione del Dirigente Scolastico; 

● di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  

● di essere informato, a norma del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR  2018 Regolamento Europeo per la 
Protezione dei Dati Personali, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza è prodotta.  

 

AUTORIZZA  
  

l'Istituto Comprensivo IC COSTA DI ROVIGO - FRATTA POLESINE al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

D.L.vo n. 196/2003 e del GDPR  2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali.  

  

Allega :  

  

1. Eventuale autorizzazione dell’esperto se dipendente da Pubblica Amministrazione. 

2. Curriculum vitae preferibilmente in formato Europeo con i RIFERIMENTI PER EVENTUALI CONTROLLI; 

3. Modulo di Dichiarazione del Punteggio. 

4. Copia del documento di riconoscimento 

  

 

(Luogo e data)____________________________  

  

FIRMA (leggibile)  

________________________________________________________  
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DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

DICHIARAZIONE VALUTAZIONE (*) ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE 
 

Descrizione delle Esperienze e dei 
Titoli (*) 

MAX RIF. CV** PUNTI Val. Comm. 

Diploma di scuola secondaria superiore 

riconosciuto dall’ordinamento giuridico 

italiano + certificazione linguistica inglese B2 

in corso di validità 

 

Requisito 

 di accesso 

A   

Competenze linguistiche  

(max 15 punti) 

    

Certificazione linguistica inglese C1 in corso 

di validità 

5 punti B   

Certificazione linguistica inglese C2 in corso 

di validità 

10 punti C   

Madrelingua inglese con laurea conseguita in 

paese anglofono 

15 punti D   

Ulteriori Titoli di studio  

(max 25 punti): 

    

Master di primo/secondo livello attinente 

l’insegnamento delle lingue straniere 

10 punti E   

Laurea magistrale attinente l’insegnamento 

delle lingue straniere 

10 punti F   

Laurea triennale attinente l’insegnamento 

delle lingue straniere 

5 punti G   

Certificazione 24 CFU per l’insegnamento 5 punti H   

Esperienza lavorativa  

(max 24 punti) 

    

 

Precedenti esperienze con il nostro 

Istituto, stesso ordine di scuola, valutate 

positivamente 

3 punti per anno 

fino ad un 

massimo di 12 

punti 

I   

 

Esperienza di insegnamento documentata 

con bambini nella fascia di età 3 – 5 anni 

nelle scuole pubbliche o private 

1,5 punti per 

anno fino ad 

un massimo 

di 12 punti 

L   

Elementi migliorativi dell’offerta     

Svolgimento di una manifestazione di fine 

anno concordata con le insegnanti, in 

aggiunta alle ore di lezione 

8 punti M   

 

(*) Considerando gli elementi presenti nel CV allegato alla domanda con indicazioni esaustive (Oggetto, 

sede, data, durata); 

(**) per ogni elemento autovalutato si dovrà riportare il relativo riferimento “RIF. CV” a margine del 

corrispondente elemento dichiarato sul Curriculum allegato alla domanda, pena la mancata valutazione 

(Esempio: se si autovalutano n. 3 esperienze lavorative allora sul CV dovrà essere riportato L a margine 

di ognuno di essi) 

 

 

ALLEGA:  
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- Curriculum personale in formato europeo, firmato, da cui evincere quanto dichiarato nella scheda 

punteggio (per ogni elemento di valutazione indicare oggetto, sede, data, durata) 

- Fotocopia del documento di riconoscimento valido 

 

 

 

Luogo e data ____________________________      

 

Firma 

         _______________________________ 
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