
 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        LICEO CANNIZZARO - PALERMO 

 

 

OGGETTO: Istanza di candidatura per la selezione di Docente madrelingua inglese  per Corsi 

Certificazione Cambridge B - B2  e C1  
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

 

nato/a a ______________________________il______________  

 

residente a__________________________ 

 

in via/piazza______________________________________________n. ____________, 

 

C.F. _________________________________________________Tel. _________________________  

 

e-mail _____________________________________ 

 

o Dipendente MI in servizio presso________________________________  

o Dipendente dalla seguente P.Amministrazione_____________________  

o Estraneo alla Pubblica Amminstrazione  

 

CHIEDE 

 

► l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO MADRELINGUA  

INGLESE per Corsi Propedeutici Alla Certificazione Cambridge Cambridge B - B2 e C1  

 

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 personale responsabilità di: 

 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ Avviso di selezione; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 

DICHIARA 

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio . 

 

 

 

 



 

 

TITOLI Indicare ( a cura del candidato) Punteggio 

 Laurea specifica            10 P   

Laurea specifica oltre 100/110       12 P   

Laurea specifica con lode              14 P   

 Docenza universitaria coerente con la 

tipologia di intervento.      4 P(per ogni 

anno)  

  

Docenza in scuole coerente con la 

tipologia di intervento    3 P (per ogni 

anno)  

  

Pubblicazioni coerenti con la tipologia 

di intervento              1 P  (per ogni 

pubbl. fino a un max di 5)    

  

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, master, 

ecc., coerenti con la tipologia di 

intervento         2 P (per ogni titolo) 

  

Pregresse esperienze di docenza in 

progetti vari   1P (per progetto) 

  

 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega, in pdf inviato per e mail 

1) Documento di identità  

2) CV in formato europeo, regolarmente firmato  

3) CV versione Privacy 

4) Elenco datato e sottoscritto dei titoli valutabili alla data di scadenza del presente 

avviso 

5) Proposta didattica progettuale 
 

Si dichiara espressamente: 

 

1. Di avere letto l’avviso di selezione e di accettarne senza riserve il contenuto 

2. di avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 

196/2003 e del Reg UE 2016/679 
 

Luogo e data 

 

 

                                                               Firma leggibile 

                                                                               ____________________________ 

 

 


