
Scheda candidati allegato 2 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 Liceo Scientifico Statale 

Michelangelo  

via dei Donoratico  

09131 Cagliari 

 

 

Oggetto: istanza di partecipazione alla selezione di docenti madrelingua inglese 

per l’attivazione di corsi extra curricolari pomeridiani di preparazione alle 

Certificazioni Lingustiche per studenti ed adulti.  

 

 
SCHEDA CANDIDATI  

COGNOME 

 

NOME 

NATO A 

 

IL 

CODICE FISCALE 

 

CITTADINANZA 

RESIDENTE A 

 

VIA 

TELEFONO/CELLULARE 

 

MAIL 

 

1. REQIUISITI DI PARTECIPAZIONE (Barrare la casella corrispondente) 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
o di uno Stato di lingua inglese; 

 Essere madrelingua inglese: nato in un Paese anglofono o da genitori di un Paese anglofono 
e in possesso di diploma e di laurea conseguiti in un paese di lingua anglofona. 

 Aver vissuto per almeno 10 anni in un Paese anglofono ed essere in possesso di laurea e dei 
titoli che abilitano all’insegnamento dell’inglese per stranieri; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 

 



2. TITOLI CULTURALI POSSEDUTI  - Tabella valutazione titoli   ai punti da 1 a 7 (pag. 3 del bando) 

 Laurea magistrale o vecchio ordinamento o titolo equipollente conseguito in Italia 

(si valuta un solo titolo - Specificare corso di laurea e anno di conseguimento)  

 

 

 Laurea triennale titolo equipollente conseguito all'estero (si valuta 1 titolo  

-Specificare corso di laurea e anno di conseguimento) 

 

 

 Laurea magistrale specifica titolo equipollente conseguito all'estero (si valuta   

   1 titolo - Specificare corso di laurea e anno di conseguimento) 

 

 

 Diploma di Istituto superiore conseguito in Paesi anglofoni (si valuta un solo titolo – 

Specificare tipo di diploma e anno di conseguimento) 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Dottorato di ricerca (si valutano 2 titoli  - Specificare titolo) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 Titoli che abilitano all'insegnamento della lingua inglese (tesol, Tefl , Celta, Delta o 

simili) conseguiti anche nel paese estero di madrelingua (si valutano 2 titoli - 

Specificare tipologia)  

 

 

 

 Master di durata minima annuale (si valutano 2 titoli – specificare tipologia) 

 

 

 

 

 



 

3 ESPERIENZE PROFESSIONALI DI DOCENZA IN ITALIA Tabella valutazione titoli al punto 8 (pag. 4 

del bando) 

 

1. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

2. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

3. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

4. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

5. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

6. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

7. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

8. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

9. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

10. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

 

 

4 ESPERIENZE PROFESSIONALI DI DOCENZA PRESSO PAESI ANGLOFONI Tabella valutazione titoli 

al punto 9 (pag. 4 del bando) 

 

1. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

2. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

3. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

4. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 



PERIODO _______________________________  

5. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

6. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

7. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

8. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

9. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

10. ISTITUTO SCOLASTICO _______________________________________________________ 

PERIODO _______________________________  

 

 

Allegare i seguenti documenti del docente madrelingua:  

1) curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili;  

2) copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

 

 

 

 (data) .......  ......................................                                FIRMA 

 

 

 


