
 

Bando pubblico di reclutamento di personale esperto esterno di “madrelingua Inglese”, attività di 

ESPERTO, rivolto agli studenti di lingua INGLESE, relativo all’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 Villaggio ValturIO  

Modulo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 “Valturio English Camp” 

CUP: B93D21001400007 

 

Rimini; ______________ 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ITES “R. Valturio” – Rimini 

Via Grazia Deledda, 4  

47923 RIMINI 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

Nato/a 

 

Prov. Data: 

Codice Fiscale 

 

e-mail 

 

Tel. 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO MADRE LINGUA INGLESE 

indetta con avviso prot. n. __________ del _________________. 

A tal fine, consapevole sia delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia informato/a che qualora emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni rese, lo/la scrivente decadrà dai benefici per i quali tale dichiarazione 

è stata rilasciata, così come previsto dall’art. 75 del citato D.P.R., ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000 e s.m.i.  

 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

Diploma conseguito in paese di lingua inglese: 

_________________________________________________________________________; 



Laurea conseguita in paese di lingua inglese: 

_________________________________________________________________________; 

b) di godere attualmente dei diritti civili e politici 

c) di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni contenute nel presente bando e nei suoi 

allegati e in particolare di essere disponibile ad effettuare, per minimo 21 alunni, una settimana 

intensiva (nel mese di luglio o settembre 2021 da concordare) di attività laboratoriali, giochi, attività 

di drammatizzazione, debate, e qualsiasi altro che promuova, attraverso l’apprendimento attivo e 

cooperativo il consolidamento della lingua inglese negli studenti. Si chiede la disponibilità per n. 5 

ore al giorno (tre al mattino e due di pomeriggio) per un totale di 30 ore.  

d) di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti 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; 

e) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127 lett. d) del D.P.R. 

10/01/1957 n.3; 

f) di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l’effettuazione 

della prestazione professionale in oggetto; 

g) che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l’esercizio 

imparziale della prestazione (L. 190/12); 

h) di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Tutti i requisiti sono posseduti alla data di scadenza del bando. 

 

Dichiara inoltre il possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

 

N. Titolo Punti Riservato 

Ufficio 

1 Precedenti esperienze in organizzazione 

campi estivi (camp) in lingua inglese nelle 

scuole superiori 

5 punti per ogni camp 

organizzato nelle scuole 

superiori fino ad un 

massimo di 20 punti . 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

2 Soggetto accreditato dal MIUR quale 

formatore 

10 punti  

3 RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 

Punteggio per la qualità della proposta 

didattica coerente con il profilo scolastico 

dell’istituto 

Fino ad un massimo di 

20 punti a giudizio 

insindacabile della 

commissione di 

valutazione 

 

4 

 

Punteggio aggiuntivo per ogni madrelingua 

addizionale impiegato nell’attività 

5 per ogni madrelingua 

addizionale  fino ad un 

massimo di 10 punti 

 

 

 

   



 

 

   

Totale massimo punti 60  

 

 

 

 

Lì ______________________ 

 

Firma 


