ALL. 1
CANDIDATO: …………………………………………………………………………………….. TOT.

/30

Titoli culturali – Max punti 22
Docente di ogni ordine e grado che insegna la lingua inglese in servizio a tempo indeterminato
Docente di ogni ordine e grado che insegna la lingua inglese in servizio a tempo determinato (non cumulabile con il titolo
precedente)
Certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati, comprovante il possesso del livello di competenza nella lingua italiana
corrispondente almeno a livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
Diploma/ Abilitazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera rilasciato da università o enti autorizzati italiani o
stranieri
Laurea
Dottorato di ricerca inerente alla materia oggetto del bando
Master Universitari di I e/o II livello, corrispondente a 60 crediti formativi universitari - CFU (circa 1500 ore), espressamente
indirizzati all’approfondimento metodologico didattico della lingua straniera oppure alla formazione della figura del tutor per la
formazione degli insegnanti
Corso di perfezionamento/specializzazione espressamente indirizzato alla formazione degli insegnanti o Corso di
perfezionamento inerente la didattica della lingua inglese
Certificazioni acquisite circa le competenze informatiche (es. ECDL o attestato di partecipazione a corsi di formazione
sull’utilizzo didattico delle TIC per la lingua inglese organizzati dagli uffici centrali o periferici dell’amministrazione)
Corsi in Italia e all'estero nella materia oggetto del bando (corsi di lingua e didattica)
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino argomenti inerenti agli aspetti metodologici e
didattici dell’insegnamento delle lingue straniere
Esperienze nel settore – Max punti 7
Esperienza documentata di insegnamento come docente o conversatore di lingua inglese impartito ad allievi della scuola primaria

Fino a punti 4
Punti 3
punti 1
Punti 2
Fino a 2 punti
Punti 2
Punti 2

Punto 2
Punti 2
Punti 1
Fino a 2 punti

Fino a 4 punti

Esperienza documentata di insegnamento come docente di conversazione o di inglese come lingua straniera impartita a studenti della Fino a 2 punti
secondaria di primo e secondo grado (almeno annuale)
Esperienza di insegnamento dell’inglese come lingua straniera impartita in presenza a docenti o adulti promossi da Università, centri 1 Punto
di ricerca, enti di formazione, associazioni accreditate dal MIUR, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR) sia in Italia
sia all’Estero (durata minima di ogni corso 30 ore)

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso;
(2) la mancata allegazione del curriculum vitae.

