
ALLEGATO A 
 

 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE RIVOLTAAL PERSONALE INTERNO  
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI IN QUALITA’ DI 
DOCENTI DI ITALIANO L2 PER STRANIERI PER L’AVVIO DEL PROGETTO FAMI 
 

 

 
 
Il/La sottoscritt     Nat_____________prov. 
  Il  residente a     
Tel./cell.   email    Codice 
fiscale         
Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura 
professionale di Esperto interno per la realizzazione di interventi formativi di ITALIANO 
L2 a piccoli gruppi per gli alunni stranieri (NAI o con bassi livelli nella lingua italiana) 
della scuola primaria e secondaria di primo grado da svolgersi in orario curricolare ed 
extracurricolare . 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000 
Dichiara sotto la propria responsabilità, di: 
 avere la cittadinanza:    
 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con l’ istituzione 
scolastica; 
 di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae. A tal fine e 
ai sensi dell’art. 4 del presente avviso dichiara nella tabella che segue i titoli e le esperienze 
professionali in mio possesso   

CRITERI PUNTI 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI (max punti 40) 

Laurea Magistrale (o titolo di studio analogo)   

Master e certificazione di I e II livello in italiano L2  
 

 

abilitazione specifica all’insegnamento  

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
(max punti 60) 
Esperienze di attività professionale nell’insegnamento dell’Italiano L2 
nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 

 

Esperienze di attività professionale nell’insegnamento a docenti e 

formatori 

 

Esperienze professionali nell’insegnamento dell’Italiano L2 a gruppi di 

studenti anche non afferenti a corsi formalizzati   

 

Collaborazione con enti certificatori/organizzazioni che operano sulla 

specifica area di competenza 

 

Pubblicazioni specifiche  

TOTALE  



 

 
Allega alla presente: 

 
 

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
legge medesima. 
 
 

DATA 

In fede, Firma



 

 


