
ALLEGATO 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. MANUZIO” - LATINA SCALO 

 

Oggetto:  RICHIESTA  DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PER INCARICO ESPERTO ESTERNO 

 MADRELINGUA INGLESE PER PROGETTI EXTRACURRICOLARI A.S. 2022/23. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 

nato/a _______________________________________ il____________________ 

 
codice fiscale:_________________________________________________________ 

 
residente a ________________________in via:________________________________________________ 

 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 
______________________________________________________________________________________ 

 
recapito telefonico________________ E-MAIL ________________________________________________ 

 
PEC__________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione  di cui all’oggetto per il  conferimento dell’  INCARICO di  lingua INGLESE per 
complessive 

□   N. 60   ore circa di docenza, accettandone tutte le condizioni. 

□  N. 15   ore circa di docenza, accettandone tutte le condizioni. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (cancellare la dicitura che non 

interessa): 

□ di essere madrelingua INGLESE  

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

□ di essere cittadino: ______________________________________________________________; 

□ di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 

_______________________________________________________________________________; 

□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,di   decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti: 

_______________________________________________________________________________; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

□ ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

________________________________________________________________________________; 

□ di non essere dipendente di altre amministrazioni 

□ ovvero di essere dipendente di altra amministrazione: 

altro:____________________________________________________________________________; 

________________________________________________________________________________; 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’ Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 
30/06/2003. 
 

Allegati: 

□ Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Luogo e data  
____________________________                                                       Firma 

 

                                                                          __________________________________________ 



ALLEGATO 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. MANUZIO” - LATINA SCALO 

 
 
Oggetto:  DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO - FISCALE  RELATIVA ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

DOCENTI  MADRELINGUA INGLESE PER PROGETTI EXTRACURRICOLARI A.S. 2022/2023. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a  a_____________________________  
 
il _____________  codice fiscale _____________________________________________________________ 
 
ai  fini della partecipazione di cui all’avviso in oggetto,  
 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 (barrare le diciture di interesse): 
 
di essere dipendente da altra amministrazione statale:1 

____________________________________________________________________________________ 

      con  aliquota IRPEF massima ______% (desumibile dal cedolino dello stipendio); 

 
di essere lavoratore autonomo/libero professionista  in possesso  di partita IVA n. ________________  e di 

rilasciare  regolare fattura con aliquota IVA del _______% o di essere ESENTE IVA  in base a __________ 

__________________________  ed inoltre: 

di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con 
addebito del _______% a titolo di contribuito integrativo; 

di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS e di emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa del 
_______%; 

 
di essere lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di partita IVA,  soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF (20%), e  

presumibilmente all’atto del pagamento non supererà il limite annuo  lordo di € 5.000,00, obbligandosi  a 
comunicare a questo istituto scolastico l’eventuale superamento del suddetto limite; 

 
di svolgere  una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, 

comma 26, L. 08/08/95, n. 335  e 

quindi:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 Altro: 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Ai fini della liquidazione dei compensi indica  gli estremi del conto dedicato: 
___________________________________________________________________________ 
 
Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
             Luogo e data  
 ________________________                                                             
                                                                                                                  Firma 
 
                                                                                     _________________________________ 
__________________________ 

1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Lgs. n. 165/01  è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il 
conferimento dell’incarico. 



ALLEGATO 3 

 

ESPERTI  ESTERNI  DOCENTI  MADRELINGUA  INGLESE   
PER PROGETTI  EXTRACURRICOLARI  A.S.  2022/2023 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
DICHIARAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli valutabili Punti 
Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti 
dalla 

commissione 

A 
Diploma di laurea in lingue 

- 10 punti fino a 99/110 
- 15 punti da 100 a 

107/110 
- 20 punti da 108 a 

110/110 
- 25 punti 110/110 con 

lode 

  

  Dottorato 5 punti   

B 

- Certificazione CELTA 
- Master Universitario 
- Corsi di perfezionamento post –

laurea di durata minima di un anno 
con un percorso di almeno 600 ore 
conseguiti presso le Università 
statali e/o legalmente riconosciute 
con attestato di esame conclusivo 

- Altri corsi di formazione attinenti alla 
professionalità richiesta 
 

5 punti per ciascun titolo  
(punteggio massimo 
attribuibile 15 punti) 

 

  

C Pubblicazioni / dispense didattiche / 
lavori pubblicati su riviste attinenti al 
settore di pertinenza 

 

5 punti per ogni 
pubblicazione fino ad un 
massimo di 5 

  

D Altri incarichi si docenza corsi per 
certificazioni Trinity e/o Cambridge 

5 punti ogni incarico   

Totale   

 
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato che abbia esperienze di docenza in corsi di 
certificazione Trinity o Cambridge 
 
 

Data…………………………… Firma 
 

………………………………………………….. 

 
 


