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Allegato 2 AVVISO DI SELEZIONE PER S O G G E T T I G I U R I D I C I D I
FINALIZZATA
A L L A STIPULA CONVENZIONE TRIENNALE (AA.SS. 2020-2021, 2021-2022, 20222-2023) per LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE CON ESPERTI
DI MADRELINGUA INGLESE DESTINATI AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. G. BOSCO-A.MANZONI” TORITTO (BA)
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (*)
L’ENTE compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed
integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3
Requisiti richiesti
Numero docenti madrelingua inglese in possesso di
certificazione CELTA (o equivalente) (max 25 punti)

Punti

Da compilare a
cura dell’Ente

Da verificare e
compilare a cura
del D.S./della
Commissione

Punti 5 per docente

Realizzazione di corsi per studenti per certificazioni Punti 2 per ogni corso
Cambridge presso gli Istituti scolastici del primo
ciclo (primaria e secondaria di primo grado) per
almeno 30 ore (max 10 punti)
Realizzazione di Corsi per studenti o docenti per
Punti 5
certificazioni Cambridge presso questo Istituto della
durata di almeno 30 ore ciascuno nel periodo dal
2017/2018 a oggi (5 punti)
Numero di scuole con cui si è collaborato per la Punti 2 per scuola
realizzazione di progetti in lingua inglese per giovani e
adulti negli ultimi due anni scolastici (max. 10 punti)
fornitura gratuita dei materiali didattici necessari
Punti 5
alla preparazione dell’eventuale esame
disponibilità a svolgere gli eventuali esami presso la Punti 5
sede dell’Istituto
disponibilità a consentire all’Istituto di scegliere la
Punti 5
data di svolgimento dell’eventuale esame
disponibilità e numero di simulazioni da far
Punti 1 per simulazione
realizzare agli studenti (max 5 punti)
disponibilità a fornire cuffie per simulazioni ed
Punti 5
esame listening
1) L’ENTE gratuitamente materiali didattici, in ragione della quantità e tipologia dei materiali gratuitamente
offerti (libri e kit didattici per la lingua inglese cartacei o digitali per la scuola)
(specificare):_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2) L’ENTE dichiara di aver realizzato in questo Istituto n.____corsi di almeno 30 ore ciascuno nel periodo
dal 2017/2018 a oggi.
Data,

FIRMA

