
 

 
Allegato B 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DOCENTI ITALIANO L2  
 

 

Per i docenti formati in italiano come L2, disponibili ad effettuare interventi di facilitazione 

linguistica all’interno del nostro Istituto. 

 

 

DOCENTE CON COMPETENZE IN L2 
(Specificare a lato cognome e nome , data di nascita, anni di servizio 

prestato, titolo di studio posseduto) 

 

………………………………….. 
cognome e nome  

 

……………………………. 
 data di nascita 

 

 

…………………………… 

anni di servizio prestati complessivamente 

 

…………………………………… 

di cui di ruolo…… 

titolo di studio 

…………………………………… 

 

 

ORDINE DI SCUOLA   in cui il docente 

attualmente  lavora   
□  Primaria( plesso...............................) 

      □  Secondaria di Primo Grado 

          (plesso ...........................................................) 

INCARICO  □ Determinato 

□ Indeterminato 

DISCIPLINA/E ATTUALMENTE 

INSEGNATE 

 

............................................ 

INDICAZIONI DISPONIBILITÀ  

Indicare una o più possibilità 
□ solo nel proprio plesso 

□ solo in altri plessi 

□ nel proprio e in altri plessi 

□ anche in altri plessi 

 

 

Il//La sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver frequentato i seguenti corsi e/o di aver prestato i 

suddetti servizi presso: 

 



Corsi frequentati – Università…………….. 

punti 3 per ciascun titolo 

Punteggio 

Anno 

scolastico 
Nome del corso 

Luogo di 

frequenza 

Ore effettuate 
Possesso 

di 

Attestato 
 

In presenza On line SI 
N

O 

        

        

 

Corsi frequentati - Ufficio scol. Regionale 

punti 3 per ciascun titolo 

Punteggio 

Anno 

scolastico 
Nome del corso 

Luogo di 

frequenza 

Ore effettuate 
Possesso 

di 

Attestato 
 

In presenza On line SI 
N

O 

        

        

 

Corsi frequentati – Provincia di............. – Comune di...................... 

punti 3 per ciascun titolo 

 

Punteggio 

Anno 

scolastico 
Nome del corso 

Luogo di 

frequenza 

Ore 

effettuate 
Possesso di 

Attestato 
 

In 

presenza 
On line SI 

N

O 
 

        

        

 

Altri corsi di formazione/ Convegni/Seminari/Giornate di studio 

punti 2 per ciascun titolo 

Punteggio 

Anno 

scolastico 
Nome del corso 

Luogo di 

frequenza 

Ore effettuate 
Possesso di 

Attestato 
 

In presenza On line SI NO 

        

        

 

Esperienze professionali: Corsi per alunni in L2  

punti 2 per ciascuna esperienza 

Punteggio 

Anno 

scolastico  

Pacchetto 

di ore 

effettuato 

Svolte presso (Scuola, Istituto, 

altro...specificare) 

Facilitazione 

linguistica 

base (A0 – A1) 

Facilitazio

ne 

linguistica 

Avanzata  

 

   □ □  



   □ □  

   □ □  

 

Altre collaborazioni esterne: Corsi per alunni in L2 (Facilitazione 

linguistica) 

punti 1 per ciascuna esperienza 

Punteggio 

Anno 

scolastico  

Pacchetto 

di ore 

effettuato 

Svolte presso Svolte presso (Scuola, 

Istituto, altro...specificare) 

Ragazzi in 

obbligo 

scolastico 

Adulti  

   □ □  

   □ □  

 

 

 

 TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA     Punti 2  □ 

 

 

 

  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO   Punti  2   □ 

 

 

TITOLO DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A023 Punti 3.   □ 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati comunicati possono essere utilizzati 

esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 

Legislativo 30/06/2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7/12/2006, n. 305), GDPR 679/2016. 

 

 

Data …………………………………..                    Firma ……………………………..….. 

 

 


