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ALLEGATO B - MODULO  DICHIARAZIONI   

 
(N.B. da compilare per ogni operatore proposto) 
 

 Dichiarazione prerequisiti operatori dell’ente/associazione sotto la 

propria responsabilità, ai sensi dell’art. 48 del DPR  445/2000    

Sì No Riservato 

Ufficio 

- nascita degli operatori in paese anglofono;    

- godimento diritti civili e politici;     

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
Casellario Giudiziale;  

   

- non essere sottoposto a procedimenti penali.     

 Titoli di Studio operatori:   

Da compilare per ogni esperto esterno proposto Sì No  

Laurea conseguita nel Paese d’origine 
nell’area linguistico-pedagogica  

15 punti    

Laurea conseguita in altro paese nell’area 
linguistico-pedagogica  

10 punti                      

Laurea conseguita in altra area nel Paese 
d’origine  

5 punti    

Laurea conseguita in altra area in altro 

paese  

3 punti    

Riportare il numero ed il totale Numero Totale  

Corsi di formazione linguistica attinenti 
all’avviso  

2 punti per ogni corso  
(fino a un max. di 10 punti) 

 
 

 

 
 

 

 

Altri titoli di studio, specializzazione, 
master posseduti  

1 punto per ogni titolo  
(fino a un max. di 4 punti) 

 
 

 
 
 

 

Esperienze pregresse Ente/Associazione:  
Crocettare solo il numero complessivo delle esperienze pregresse 1 2 3 4 5  

Esperienze pregresse in interventi simili 

nelle scuole 
- precedenti esperienze di insegnamento 
in corsi di preparazione agli esami di 

certificazione per la Lingua Inglese in 
scuole diverse dall’Istituto Comprensivo 
“Gino Bartali” Cortona.  

5 punti per ciascuna 

esperienza/corso di 
durata uguale o 
superiore a 10 ore                

(fino a un max. di 25 
punti) 

      

Esperienze pregresse nell’Istituto 
- precedenti esperienze di insegnamento 
nei corsi di preparazione agli esami di 

certificazione per Lingua Inglese nella 
scuola in presenza di una valutazione 

positiva da parte degli utenti.  

4 punti per ciascuna 
esperienza/corso di 
durata uguale o 

superiore a 10 ore           
(fino a un max. di 16 

punti) 

      

Esperienze pregresse 
- precedenti esperienze professionali di 

insegnamento in corsi di Lingua Inglese 
svolta presso Enti e/o altre istituzioni.  

3 punti per ogni 
corso  

(fino a un max. di 15 
punti) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Luogo e data         Firma 

______________________     ____________________________ 


