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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 r 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
(figura professione di esperto madrelingua inglese) 

AVVISO DI SELEZIONE prot. n.  3631  del 07/06/2019  -  CUP: J35E19000030001 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

                                  

                       nato/a a             
 

Prov.         il             
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei titoli di cui alla seguente tabella: 
 
(Saranno valutati esclusivamente i titoli di cui alla scheda sotto riportata e presenti nel curriculum vitae) 
 

TITOLI  CULTURALI   

Laurea quadriennale o magistrale attinente le azioni previste dal bando (max pp. 8) 

  

fino a 80/110 => 1 

  

fino a 90/110 => 2 

fino a 100/110 => 4 

fino a 110/110 => 7 

110/110 e lode => 8 

Altra laurea  => p.  1   

Diploma di scuola secondaria superiore attinente le azioni 

progettuali 
=> p.  1 

  

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle Università         (max. pp. 2) 

1.   => p.  1   

2.   => p.  1   

 

“Curriculo verticale – Scuole in rete”– Avviso 03/2018 – Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza edizione , Piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione 

 



             

 

 

Altri titoli accademici attinenti di durata annuale (max. pp. 2) 

1.   => p.  1   

2.   => p.  1   

Altri titoli inerenti il progetto (max pp. 2) => p.  1   

TITOLI PROFESSIONALI 

ESPERIENZA MATURATA IN TEMATICHE ATTINENTI IL PROGETTO  (max. 3 pp.) 

1.   => p.  1   

2.   => p.  1   

3.   => p.  1   

ESPERIENZA DI INTEGRAZIONE SU MODULI VERTICALI DI ALUNNI (max 3 pp.) 

(indicare le scuole e il periodo)   

1.   => p.  1   

2.   => p.  1   

3.   => p.  1   

VALUTAZIONE PROGETTO OPERATIVO 

(valutazione rimessa alla commissione) 

1. Originalità           (max) =>  p.  2   

2. Fattibilità           (max) =>  p.  2   

3. Vision educativa inclusiva         (max) =>  p.  2   

4. Valorizzazione delle diversità     (max) =>  p.  2   

La valutazione del progetto operativo è insindacabile       

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI 

Certificazioni informatiche e digitali di enti accreditati presso il MIUR 
(max pp. 3) 

=> p.  1   

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento comprovanti 
competenze specifiche relative a ciascun modulo (minimo 20 ore) (max. 
punti 8) 

=> p.  1   

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento interne e/o 
esterne all’Istituto (minimo 20 ore per esperienza) (max. pp. 8) 

=> p.  1   

PUNTEGGIO   
 

                           
                        

                                                              Firma 
 


