Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-221 CUP assegnato al progetto: I77I17000310006
Allegato 2: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale
_I_ sottoscritt_
_________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali
benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli):
MODULO N. ____

CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:

ESPERTO ESTERNO

Sez 1: titoli culturali e formativi
Laurea in lingua e letteratura straniera con tesi di
laura in lingua inglese
Master universitario/corso di specializzazione
post laurea/dottorato di ricerca conseguiti in Italia
o all’estero in lingua inglese Per ogni titolo punti

punti
10 punti se conseguita nel paese d’origine
8 punti se conseguita in Italia
2

Sez 2: esperienze di insegnamento di lingua
inglese
Esperienze di insegnamento di lingua inglese
presso Università, Enti Pubblici o Istituti di
Formazione accreditati per ogni docenza di
durata pari o superiore a 6 mesi - Punti 2
Esperienze di insegnamento di lingua inglese
presso Scuole per ogni anno scolastico (la
docenza deve essere di durata pari o superiore
a 6 mesi) - Punti 1
Esperienza di lettorato in lingua inglese nella
scuola per ogni contratto Punti 1
Esperienze condotte in collaborazione con
questa Istituzione scolastica, per insegnamenti /
progetti / lettorato di lingua, per ogni anno
scolastico: Punti 2

punti
max punti 10

max punti 10

max punti 10
max punti 10

TRACCIA PROGETTUALE (per la sola figura di esperto)

Max 10 punti

Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari, indicare
come s’intende articolare l’intervento: obiettivi, contenuti, metodologie,
risultati attesi, modalità di valutazione.

In fede.
Venezia-Marghera,........................ .

Firma............................................................................

