
           Allegato B  

DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________, nato/a __________________, il ______________________,  

in merito al bando per la selezione di formatori/tutor dell’ I. Comprensivo F.lli Mercantini “ di Fossombrone  

per il Modulo 

“…………………………………………………………………………………………………………………………" 

 dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso entro la data di scadenza del bando dei 

seguenti titoli, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss. mm. ii.: 

*ESPERTO MADRELINGUA 

Per docente “madre lingua” si intende cittadino straniero o italiano che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua inglese e francese, oggetto del presente percorso 

formative Il candidato dovrà documentare di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita 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.   

 

Data, __________________________    Firma leggibile______________________________ 

 Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio e valutazioni specifiche e 

complessive conseguite per docente formatore/esperto madrelingua */tutor 

d’aula 

PUNTEGGIO 

A Laurea o altro titolo equipollente attinente alla selezione 20 
 

B Diploma inerente alla qualifica richiesta 10 
 

C Pubblicazioni attinenti alla selezione, debitamente documentate 5 
 

D Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta (5 punti per ogni titolo fino ad 
un massimo di 2) 

10 

E Master universitario di II° livello attinente alla selezione  
 

10 

F Esperienze professionali nel settore di competenza (vedi curricolo) 
 

10 

G Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, 
nell’ambito di progetti PON/FSE/FSER 
 

 
5 

H 
 

Esperienze pregresse di collaborazione (Collaboratori Ds, FS, ecc) 
 

5 

I Attività professionale individuale in qualità di formatore/tutor 
 

10 

L Esperienze lavorative maturate nell’ambito extrascolastico, in attività coerenti con il 

modulo per il quale si propone la candidatura 

10 

M Certificazione Informatica  
 

5 


