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ALLEGATO 2 - Griglia di valutazione ESPERTO 

 
 

 BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 
Progetto: - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-328-Brain Building  -Modulo Composizione e scomposizione di un dialogo o 
di una semplice conversazione di uso corrente –  
 

 
Il sottoscritto     
valendosi delle disposizioni dicuiall'art.46 del DPR28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
perle false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 

Sotto la personale responsabilità di essere docente madrelingua in possesso dei seguenti requisiti: 

 relativi al titolo di studio 

a) il corso di studi (dalle elementari alla laurea) e i relativi titoli sono stati conseguiti nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi (dalle elementari al diploma) e i relativi titoli sono stati conseguiti nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e il diploma di laurea è stato conseguito in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B1 

del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C1; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1 B2 

 titoli/certificazioni/incarichi specificati nella seguente tabella di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE 



Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-LO-2017-328 

 

 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI “DOCENTE MADRE LINGUA INGLESE” MAX 50 punti 

 
AUTODICHIARAZIONE DEL CANDIDATO 

 
Punteggio 

Punti 
determinati 

dal 
candidato 

Riservato 
alla 

scuola 

TITOLI DI STUDIO – MAX 20 PUNTI 

Corso di studi dalla istruzione primaria alla laurea 
conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo (lingua inglese) 

 
14 punti 

  

Corso di studi dalla istruzione primaria al diploma 
conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo (lingua inglese) e laurea in lingue e 
letteratura straniere conseguita in un paese diverso da 
quello in cui è stato conseguito il diploma 

 
8 punti 

  

Corso di studi dalla istruzione primaria al diploma 
conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo (lingua inglese) e laurea non specifica 
in lingue e letterature straniere conseguita in un paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma 
unita a certificazione coerente con QCER 

 
 

6 punti 

  

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti 
con il progetto 

2 punti per ciascun titolo (fino ad 
un massimo di 4 punti) 

  

Possesso di certificazioni informatiche 1 punto per ciascun titolo  
(fino ad un massimo di 2 punti) 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI – MAX 30 PUNTI 

 

Esperienze di insegnamento di lingua inglese 1 punto per ciascun anno  
 (fino ad un massimo di 4 punti) 

  

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di 
età dei destinatari 

2 punti per ciascuna esperienza  
(fino ad un massimo di 6 punti) 

  

Esperienze lavorative relative ai corsi finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni B1 o superiore Quadro 
Cer 

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

  

 
 
 
 
Data  /  /                                                                           Firma del candidato 
 

______________________ 

 


