
ALLEGATO B 

(da compilare a cura del candidato persona fisica per ciascun esperto oggetto della candidatura) 

Al Dirigente Scolastico  

del Polo Liceale "R. Mattioli" 

Via S. Rocco, 88   

66054 Vasto –CH- 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

comunica i titoli culturali e di servizio in suo possesso che trovano esplicito riferimento nel 

curriculum vitae. 

TITOLI Punteggio 

max 

attribuibile 

Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla Commissione 

1 Titolo di studio (Conseguito all’estero) 

• Laurea quinquennale o quadriennale (Punti 10) 

• Laurea triennale (Punti 6) 

Titolo di studio (Conseguito in Italia) 

• Laurea quinquennale o quadriennale in Lingue 

e letterature straniere o in 

interpretariato e traduzione (Punti 10) 

• Laurea triennale in Lingue e letterature 

straniere o in interpretariato e 

traduzione (Punti 6)) 

• Diploma di certificatore in lingua inglese (Punti 

4) 

• Dottorato di ricerca in lingua inglese (punti3). 

 

 

 

Punti 20 

 

 

 

Punti  ..... 

 

 

 

Punti    ..... 

2 • • Corsi di formazione (Coerenti con il profilo 

richiesto) 

• Da 30 a 60 ore (Punti 1) 

• Oltre 60 (Punti 2) 

 

Punti 6 

   

Punti  ..... 

 

Punti  ..... 

3 • Esperienza esaminatore agli esami di 

certificazione linguistica esterna 

• Inglese. 

1 punto per ogni esperienza 

 

Punti 5 

 

Punti  ..... 

 

Punti  ..... 

4 • • Esperienze di docenza in lingua inglese 

svolte nelle Istituzioni 

• scolastiche statali e/o paritarie, finalizzate al 

conseguimento della 

• certificazione linguistica esterna inglese 

1 punto per ogni anno 

 

 

Punti 5 

 

 

Punti  ..... 

 

 

Punti  ..... 

5 • Esperienze di docenza in lingua inglese  svolte in 

corsi finalizzati al conseguimento della 

certificazione linguistica esterna inglese presso 

enti e/o associazioni private, e/o Università statali 

italiane 

1 punto per ogni anno 

 

 

Punti 5 

 

 

Punti  ..... 

 

 

Punti  ..... 

6 • Esperienze di docenza in lingua inglese svolte in 

Istituzioni scolastiche statali e/o paritarie in 

qualità di esperto esterno 

1punto per ogni anno 

 

Punti 3 

 

Punti  ..... 

 

Punti  ..... 

7 • Esperienze di docenza in lingua inglese  svolte 

presso enti e/o associazioni private, e/o 

Università statali italiane 

1 punto per ogni anno 

 

Punti 3 

 

Punti  ..... 

 

Punti  ..... 

8 • Competenze informatiche certificate punti 3 Punti 3 Punti  ..... Punti  ..... 

 PUNTEGGIO TOTALE 50   

 



Criteri per la selezione degli esperti 

 

Il Dirigente Scolastico, congiuntamente alla commissione all'uopo nominata, procederà all'istruttoria 

delle domande che avverrà con le seguenti modalità: 

 

• Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

• Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati (rispetto dei termini delle presentazione delle 

   domande e indicazione dei dati essenziali di merito);  

• Esperienza di docenza in corsi finalizzati al conseguimento della certificazione. 

 La selezione sarà effettuata secondo i criteri e i punteggi illustrati nella tabella soprastante. 

L’Amministrazione procederà alla verifica di quanto dichiarato in sede di candidatura.  

Eventuali dichiarazioni false daranno luogo all’esclusione del candidato dalla selezione.  

 

 

 

Data: ............................        Firma ........................................... 

 


