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(ALLEGATO B)  

     

 

 

Autocertificazione titoli formativi/ esperienze lavorative - Bando per il reperimento di docenti interni – 

Progetto FAMI:  “NON UNO DI MENO – A scuola in Liguria”  

 

 

COGNOME _________________________________      NOME ____________________________________  
  

PLESSO  _________________________________       

 

TIPO INCARICO _________________________________       

 

TITOLO DI ACCESSO  

(per il calcolo del punteggio verrà considerato un solo titolo di accesso) 
Punteggio Specificare titolo 

Laurea magistrale in Lettere, Lingue e Letterature straniere, Filosofia, 

Pedagogia, Lingua e Cultura italiana, Lingue e Culture europee, Materie 

letterarie e lauree equipollenti, laurea in Scienze della Formazione, Diploma di 

Laurea in Lingua e Cultura italiana per l'insegnamento a stranieri o lauree 

specialistiche/magistrali appartenenti alle stesse classi cui le predette sono 

state equiparate.  

Punti 5    

Laurea in Lingue straniere aggiuntiva rispetto al prerequisito di accesso 

(Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale del Nuovo Ordinamento) 

Punti 5  

Diploma di scuola secondaria di II grado Punti 3  

ALTRI TITOLI  Punteggio Specificare titolo 

Conoscenza documentata di una seconda lingua straniera di livello  

almeno B2 

Punti 2  

Seconda laurea ovvero dottorato di ricerca non pertinente.  Punti 2    

Master universitario in Didattica dell'Italiano come Lingua Seconda di II livello 

ovvero diploma biennale di specializzazione in didattica dell'italiano a stranieri 

ovvero dottorato di ricerca pertinente.  

Punti 5    



Certificazioni: Ditals dell'Università per Stranieri di Siena o, con valore 

equivalente, certificazione Cedils dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la 

certificazione Dils-PG dell'Università per Stranieri di Perugia, o in alternativa la 

partecipazione a Master Universitari per l'insegnamento dell'Italiano agli 

stranieri.  

Punti 3    

Possesso dell'abilitazione all'insegnamento di italiano secondo ordinamento.  Punti 3    

ESPERIENZE LAVORATIVE  Punteggio Specificare esperienze lavorative 

Attività di insegnamento dell'italiano svolta presso Istituzioni scolastiche 1 punto per 

ogni anno  

di servizio 

- max  

punti 10  

  

Esperienze pregresse di docenza in progetti/attività su tematiche attinenti 

l’oggetto dell’incarico 

Punti 1  

Attività di insegnamento dell'italiano come L2/LS svolta presso Istituzioni 

scolastiche.  

Punti 3 per 

esperienza 

– max 

punti 12  

  

Esperienza lavorativa comprovabile negli ultimi cinque anni anche non 

continuativi, come mediatore culturale presso enti pubblici e/o privati. 

 

Punti 3 per 

esperienza 

– max 

punti 12 

 

    

  

 

Data______________________                                                        Firma _________________________________  

 


