
ALLEGATO 1  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico Dell’I.C Adele Zara  

OGGETTO: Domanda FIGURA AGGIUNTIVA per le attività previste dal progetto Pon, Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base, Progetto:” Molte 
lingue, un unico messaggio”- moduli COMUNICARE IN MOLTE LINGUE 1 e 2 

 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________ (prov. ______ )  

il ______ /______ C.F. ___________________________________________________  

residente a ________________ (prov. ______ ) in via ___________________________ n. _________  

Recapito telefono fisso ___________________ recapito telefono cellulare ___________________ 

indirizzo e-Mail ___________________________________________________________________ 

 in servizio presso_____________________________________________  

in qualità di_______________________________  

PRESENTA 

la propria candidatura per l’incarico di cui all’oggetto. 

Modulo/i  per cui ci si propone:  

 COMUNICARE IN MOLTE LINGUE 1  

 COMUNICARE IN MOLTE LINGUE 2 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di:  

• di aver preso visione del bando;  

• di essere cittadino ______________________________________;  

• di essere in godimento dei diritti politici;  

• di non essere dipendente di altre amministrazioni;  

• di prestare servizio presso _______________________________in qualità di 

______________________________;  

• di non aver subito condanne penali;  

• di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________ conseguito il  

______ / ______ / ______ presso _______________________________________  

 



 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE-DOMANDA FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 

Moduli: COMUNICARE IN MOLTE LINGUE1 e 2 
 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al 
settore di intervento  

 Punteggio  Valutazione 
docente 

Valutazione 
commissione 

Laurea con votazione di 110/110 e lode 10 punti 
 

  

Laurea con votazione da 101/110 a 
110/110   

8 punti   

Laurea con votazione inferiore a 101/110   5 punti 
 

  

Corsi di formazione coerenti con il 
progetto 

2 punti per ciascun 
anno (fino ad un 
massimo di 20 punti) 

  

Specializzazione per l’insegnamento ad 
alunni con disabilità 

3 punti   

Esperienze di insegnamento ad alunni con 
disabilità, bisogni educativi speciali, 
disturbi dell’apprendimento, alunni 
stranieri.  

2 punti per ciascun 
anno (fino ad un 
massimo di 20 punti) 

  

Esperienze di insegnamento coerenti con il 
progetto nella scuola secondaria di 1^ 
grado 

2 punti per ciascun 
anno (fino ad un 
massimo di 20 punti) 

  

 

Luogo e data ________________________________ F.to_________________________________ 

 


