ISTRUZIONI PER COMPILARE LE TABELLE
Le tabelle (Allegato 2 e Allegato3) sono proposte per facilitare la comparazione dei titoli e delle esperienze
professionali.
Quanto indicato nelle tabelle dalle/dai candidate/i deve corrispondere a quanto scritto nel c.v.;
La documentazione relativa ai titoli dichiarati e a tutte le esperienze professionali dichiarate, può essere
richiesta da parte della Commissione graduatorie se non è già in possesso del CPIA2,
Gli allegati 1, 2 e 3 sono in word per permettere alle/ai candidate/i di scrivere i propri dati direttamente nelle
schede.
Nella tabella ”titoli” (ALLEGATO2) vengono considerato esclusivamente i titoli conseguiti entro il 31 dicembre
2017. La valutazione della conoscenza di lingue straniere si basa su certificazioni inoltre sono considerate come
certificazione diplomi o lauree conseguiti all’estero (anche per i madrelingua). Si possono cancellare i dati (le
righe della tabella) che non servono
Nella tabella esperienze professionali (ALLEGATO 3) per ogni anno scolastico si deve indicare solo
l’esperienza professionale avente il punteggio più elevato. Nell’apposito spazio è necessario indicare in modo
dettagliato gli estremi del corso/supplenza (CPIA, CTP, Ente, Associazione/Cooperativa ecc). Se si tratta di
volontariato si deve specificare.

Esempio:
ESPERIENZA
ANNO SCOLASTICO

2010-2011
2011-2012
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Si tengono in considerazione solo
 Corsi di almeno 40 ore iniziati nel 2016 e un
minimo di 20 ore lezione svolte entro il 2016
 Supplenze di almeno 2 mesi iniziate nel 2016 e
con un minimo di un mese svolto entro il 2016

Riportare per ogni anno scolastico
solo l’esperienza con il punteggio più
elevato precisando la tipologia
Corso di 50 ore Bibliolingua 4 presso
Biblioteca Calvino marzo-aprile 2011

Corso di 200 ore di L2 presso
Associazione Alma Terra VOLONTARIATO
Corso Petrarca 4 presso CPIA2 sede
di via Bidone 11
Progetto Sprar-Hopeland - corso di
100 ore presso Centro
Interculturale
Supplenza di scuola primaria presso CPIA3
sede di Castello di Mirafiori dal 20

Punteggio
ipotizzato
dal/dalla
candidato/a

Riservato alla
commissione

6
0,5

2

3

2

novembre al 30 marzo 2017

Per insegnamento italiano in CTP/CPIA si intendono tutti i corsi sia di scuola primaria che di scuola secondaria.
Quindi di alfabetizzazione, di italiano con studenti stranieri e Corsi di Italiano L2 agli adulti

