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           Mod. B  
SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  

-da compilare a cura del candidato – 
 

Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla 
presente scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce. 
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................... 

dichiara, 
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei sottoelencati titoli/requisiti valutabili, 
riscontrabili dal curriculum vitae, con i seguenti punteggi : 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio  Riservato al  

candidato 
Riservato al 
D.S. 

Diploma di laurea conseguito all’estero 10 punti   
Diploma di scuola superiore conseguito 
all’estero (se sprovvisto di laurea) 

4 punti   

Laurea magistrale conseguita in Italia 2 punti   
Altri titoli di studio, culturali, professionali, 
accademici e di perfezionamento rilasciati dal 
MIUR o università straniere di durata almeno 
annuale 

1 punto per 
titolo (max 5 
punti) 

  

Competenze informatiche ECDL o similari 3 punti (max 6 
punti) 

  

Esperienze di insegnamento in corsi di lingua 
inglese di livello B1, della durata di almeno 30 
ore 

Punti 1 per  
corso (max 12 
punti) 

  

Esperienze di insegnamento in corsi di lingua 
inglese di livello B2, della durata di almeno 30 
ore 

Punti 2 per  
corso (max 14 
punti) 

  

Esperienze di insegnamento in corsi di inglese 
PON/POF finalizzati al conseguimento di 
certificazioni Cambridge English Language 
(PET, FIRST, CAE) della durata minima di 30 
ore 

Punti 2 (max 
12 corsi) 
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Esaminatore Cambridge 8 punti   
Esperienze di insegnamento linguistico con 
altri enti o categorie riconosciute 

2 punti (max  3 
esperienze) 

  

Pubblicazioni attinenti i corsi di insegnamento 3 punti (max 3 
pubblicazioni) 

  

                         Per un massimo di punti       100   
 
 
Reggio Calabria,_____________________                 Firma___________________________________ 
 
 
 Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi  del D.Lgs. 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 
medesima. 
 
Reggio Calabria,_____________________                 Firma___________________________________ 
 


