Allegato A - SCHEDA CURRICULUM
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Statale “Leonardo”
di Giarre (CT)
Il sottoscritto presa visione del bando del ....../......./........ prot. n. ....... /........ pubblicato
il..................... presso la sede ed il sito web del Liceo Statale “Leonardo” di Giarre(CT),
chiede
alla S.V. di essere nominato in qualità di docente esperto LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
- classe C033

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l’ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si assume
ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Lo scrivente:
Nome ................................................
Cognome
................................................
C.F. ................................................... P.IVA .....................................................
Indirizzo .............................................................................................................
Comune ........................................................................ Telefono .........................
Dichiara la veridicità di quanto appresso riportato
1- Attuale occupazione





Docente universitario di
ruolo
Docente universitario
associato
Ricercatore universitario



Docente scuola media superiore di ruolo



Docente scuola media superiore non di ruolo



Altro
...............................................................

2– Titoli culturali e/o formativi
•

Laurea in ...................................................... conseguita il ...../...../...........
presso ................................................................ con voto ............................

Abilitazione all’insegnamento attinente l’area di interesse classe di concorso
............................
•

Altre abilitazioni all’insegnamento:
•
•
•

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso ............................
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso ............................
Abilitazione all’insegnamento classe di concorso ............................

Dottorato di ricerca in ............................................................ conseguito
il....................................
•

•
Master universitario / corso di specializzazione post-laurea in
................................................................................................................................ conseguito presso il
......................................................................... a.a. ...........................

Master universitario / corso di specializzazione post-laurea in
........................................................................................................................... conseguito presso il
............................................................................ a.a. ...........................
•

•
Master universitario / corso di specializzazione post-laurea in
.......................................................................................................................... conseguito presso il
............................................................................ a.a. ...........................
•
Master universitario / corso di specializzazione post-laurea in
................................................................................................................................ conseguito presso il
......................................................................... a.a. ...........................
•
•

Altri titoli culturali e/o formativi attinenti l’area di interesse di cui al punto 1:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................

3 – Esperienze professionali, negli ultimi cinque anni, equipollenti a quelle per le quali si
concorre (docente, tutor, supervisor per accreditati enti certificatori delle competenze
linguistiche secondo il QCER)
Anno
scolastico

Scuola o altre istituzioni
(specificare)

Incarico
svolto con
dettaglio
della
metodologi
a didattica
posta in
essere

dal

al

n. di ore

4 – Pubblicazioni attinenti l’area di interesse (articoli, libri, CD, software, ... ) (Max 7 – le più significative)
Titolo pubblicazione, libro, software,
etc…

Casa editrice, rivista, software
house, etc…

Anno di
Pubblicazione

Allega alla presente:
•
•

il curriculum professionale in formato europeo
*separatamente, i dati richiesti per il pagamento delle retribuzioni compresa

l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche.
•
*l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad effettuare la prestazione per la
quale si chiede la nomina.

Data, __________________

Firma
___________________________

Tabelle di valutazione dei titoli
Punteggio massimo attribuibile per ciascuna sezione e complessivamente
Sezione
1
2

Punteggio massimo attribuibile
10
25

3

60

4

5

Totale

100

Sezione 1 – Attuale occupazione

Docente universitario di ruolo o associato di lingua spagnola/Ricercatore universitario o
specialista del settore, linguista
Docente di lingua madre spagnola nella scuola secondaria superiore, di nazionalità spagnola o
latinoamericana, laureato in discipline compatibili con il seguente bando (a discrezione della
commissione valutatrice) di comprovata esperienza nei corsi di preparazione per la
certificazione dei livelli B1/B2 DELE INSTITUTO CERVANTES e con competenze
certificate in informatica a supporto di una metodologia in linea con l’innovazione didattica
digitale
Altra figura compatibile (a discrezione della commissione valutatrice)

Punti max
10
10 punti
10 punti

5 punti

Sezione 2 - Titoli culturali e formativi

Laurea di primo livello attinente area di interesse
Laurea di primo livello attinente l’area di interesse con il massimo dei voti
Per laurea di secondo livello
Per ogni Master universitario o Corso di specializzazione o Dottorato di ricerca relativi al
bando
Abilitazione all’insegnamento attinente l’area di interesse
Diploma

Altri titoli (a giudizio insindacabile della commissione valutatrice)

Punti max
25
4 punti
5 punti
2 punti
2 punti
(max6)
3 punti
2 punti
1 punto
(max 3)

Sezione 3 - Esperienze professionali

Per ogni corso di preparazione agli esami di certificazione DELE INSTITUTO CERVANTES
livello A2, tenuto in scuole statali, paritarie o istituti legalmente riconosciuti, di almeno 50 ore
Per ogni corso di livello B1/B2, DELE INSTITUTO CERVANTES , tenuto in scuole statali,
paritarie o istituti legalmente riconosciuti, di almeno 50 ore

Punti
max60
1 punto
(max 5)
5 punti
(max 30)

Docente di conversazione di lingua e nazionalità spagnola o latinoamericana con esperienza di
insegnamento maturata nel nostro liceo.

2 punti
(max 15)

Docente madrelingua di lingua e nazionalità spagnola o latinoamericana laureato in discipline
compatibili al seguente bando con esperienza di insegnamento agli adulti in corsi di livello
almeno B2 del QCER
Docente di madrelingua spagnolo e nazionalità spagnola o latinoamericana laureato in
informatica e/o con comprovate competenze informatiche di livello avanzato ed esperienze di

5 punti

5 punti

didattica digitale

Sezione 4 – Pubblicazioni

Per ogni pubblicazione attinente l'areadi interesse

Punti max
5
2,5 punti

