
Dichiarazione dei titoli per la selezione di ESPERTO/TUTOR per il progetto 
del FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, MODULO: “LVP” 

Scheda titoli (ALL. B) 

Per la  selezione di ESPERTO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a _________________________  il _____________ 

residente a _______________________in via/piazza _______________________________________ n. ________ 

cap. __________ prov. __________ C. F. ________________________________ Tel. ____________________ 

Tel. Cellulare  _______________________ E-mail _____________________________________ 

DICHIARA I SEGUENTI PUNTEGGI 

TITOLI PUNTI Autovalutazione Valutazione 

amministrazione 

Madrelingua (L1) inglese 

Area Regno Unito      10 p. 

Area U.S.A/Canada      5 p. 

Altra (Australia, Sudafrica, ecc.)  2 p. 

Certificazione T.E.F.L. 10 p. 

Anni di insegnamento della lingua inglese in scuole pubbliche e/o 

paritarie  

1x ogni 

anno (max 

10p.) 

Anni di insegnamento della lingua inglese in scuole pubbliche e/o 

paritarie  

1x ogni 

anno (max 

10p.) 

Esperienza pregressa positiva con l’I.C. Salutati Cavalcanti 1x ogni 

anno (max 

5p.) 

PROGETTO PUNTI 

Aderenza della proposta progettuale alle finalità generali dell’avviso;  20 p. 

Aderenza della proposta progettuale alle finalità specifiche dell’avviso;  25 p. 

Fattibilità della proposta progettuale (tempi, luoghi, costi); 10 p. 

Data _____________   Firma   

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO/TUTOR per il progetto 

del  FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, MODULO: “LVP” 

Scheda titoli (ALL. B) 

Per la  selezione di TUTOR 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a _________________________  il _____________ 

residente a _______________________in via/piazza _______________________________________ n. ________ 

cap. __________ prov. __________ C. F. ________________________________ Tel. ____________________ 

Tel. Cellulare  _______________________ E-mail _____________________________________ 

DICHIARA I SEGUENTI PUNTEGGI 

PROGETTO PUNTI Autovalutazione Valutazione 

Amministrazione 

Esperienza pregressa come tutor in P.O.N. 5 x ogni anno 

(max 25 p.) 

Esperienza pregressa come esperto in P.O.N. 2 x ogni anno 

(max 10 p.) 

Titoli preferenziali in ambito linguistico  2 x ogni anno 

(max 10 p.) 

Esperienza pregressa in attività didattiche in 

ambito linguistico  

1x ogni anno 

(max 5 p.) 

Data _____________   Firma  
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