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ALLEGATO C (SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI)  
 

Il/la sottoscritt_____________________________________________nato/a ______________________ il ____________  residente a __________________________  in Via 

____________________________ n. _____ Prov.______ C.F.__________________________  Tel  ________________ Cell ____________________  email _______________ 

______________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli/esperienze valutabili e documentabili (cancellare con una barra obliqua le tabelle per le quali non si concorre): 

 

 

ESPERTO 1 – madrelingua inglese 

Indicatori Punteggio 
Descrizione del titolo/esperienza (a cura del 

candidato) 

Rilasciato/conseguito 

presso 
il 

Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

Madrelingua Inglese - Titolo di studio conseguito 
in un paese anglofono corrispondente a diploma 
d’istruzione secondaria di secondo grado 

punti 10 
     

Altri titoli specifici e riconosciuti per 
l’insegnamento della lingua straniera (max. 5) 

punti 5 cad. 
     

Possesso di specifiche competenze ed esperienze 
certificate nell’ambito dell’insegnamento 
utilizzando la metodologia CLIL (max. 5) 

punti 5 cad. 
     

Esperienze didattiche in relazione all’ 
insegnamento della lingua inglese nella scuola 
primaria e/o secondaria di primo grado (max. 5) 

punti 3 cad. 
     

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato 
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ESPERTO 2 – educatore ambientale 

 

 

Indicatori Punteggio 
Descrizione del titolo/esperienza (a cura del 

candidato) 

Rilasciato/conseguito 

presso 
il 

Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

Laurea triennale in materie pertinenti l’attività da 
svolgere 

punti 5 
     

Laurea specialistica in materie pertinenti l’attività 
da svolgere 

punti 5 
     

Altra laurea  punti 3      

Altri titoli specifici e riconosciuti per 
l’insegnamento in ambito scientifico (max. 5) 

punti 5 cad.  
     

Esperienza di attività didattiche e di animazione 
in campo ambientale dirette a studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado (max. 5) 

punti 5 cad. 
     

Realizzazione di progetti di educazione 
ambientale presso istituzioni, centri di 
educazione ambientale o associazioni (max. 4) 

punti 3 cad. 
     

       

 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato 
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ESPERTO 3 – istruttore sportivo 

Indicatori Punteggio 
Descrizione del titolo/esperienza (a cura del 

candidato) 

Rilasciato/conseguito 

presso 
il 

Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

Punteggio 

(a cura del 

candidato) 

diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF 
laurea in Scienze motorie dell’ordinamento 
previgente (CL33)  
laurea in Scienze motorie dell’ordinamento 
vigente (L22)  
laurea quadriennale in Scienze Motorie e 
Sportive dell’ordinamento previgente. 

punti 10 

     

Certificazione di istruttore di discipline sportive 
riconosciuta dal Coni (max. 3) 

punti 5 cad. 
     

Altri titoli rilevanti ai fini della posizione da 
ricoprire (master, corsi) (max 3) 

punti 3 cad. 
     

collaborazione in progetti scolastici per la realizzazione 
di attività ludico-sportive (max. 5) 

punti 5 cad. 
     

realizzazione di progetti  in ambito sportivo 
presso istituzioni, associazioni (max. 4) 

punti 4 cad. 
     

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato 

 


