A) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI LINGUA STRANIERA
PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VINCENZO BELLINI DI CATANIA
TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max. punti 100)
Titoli di studio:
1) Laurea in Lingue e Letterature straniere di vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Lingue e
Letterature straniere di nuovo ordinamento; in entrambi i casi è indispensabile la frequenza di almeno
tre annualità del corso relativo alla lingua per la quale si concorre (inglese o tedesca):
Laurea con votazione da 66/110 a 76/110
Laurea con votazione da 77/110 a 87/110
Laurea con votazione da 88/110 a 95/110
Laurea con votazione da 96/110 a 100/110
Laurea con votazione da 101/110 a 105/110
Laurea con votazione da 106/110 a 109/110
Laurea con 110/110
Laurea con 110/110 e lode

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

2) Altra Laurea universitaria

punti

1
2
5
10
15
20
25
30
5 (per ciascuna altra laurea)

3) Diploma di vecchio ordinamento o Diploma accademico di primo livello rilasciato da Istituti
Superiori di Studi Musicali europei
punti 10
4) Altri Diplomi di vecchio ordinamento o Diplomi accademici di primo livello rilasciati da Istituti
Superiori di Studi Musicali europei
punti 5 (per ciascun altro diploma)
5) Diploma accademico di secondo livello rilasciato da Istituti Superiori di Studi Musicali europei
punti 10
6) Altri Diplomi accademici di secondo livello rilasciati da Istituti Superiori di Studi Musicali europei
punti 5 (per ciascun altro diploma)
7) Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera per la quale si concorre (inglese o tedesco)
punti 20
Titoli di servizio:
1) Insegnamento della lingua straniera per la quale si concorre presso istituzioni del comparto
AFAM o universitario (con contratto relativo all’intero anno accademico)
punti 4 (per ciascuna annualità)
2) Insegnamento della lingua straniera per la quale si concorre presso Istituzioni scolastiche statali di
istruzione secondaria; per ciascuna annualità completa (durata dell’incarico superiore a 180 giorni in un
anno scolastico)
punti 2 (per ciascuna annualità)

Allegato B
All’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini
Via Sacro Cuore, 3
95125 Catania
Il (La) sottoscritto/a……………………………………………………………………………….…...
Cognome:……………………………………………………………………………………………...
Nome:………………………………………………………………………………………………….
Data di nascita:…………………………..luogo di nascita:…………………………………..……….
(prov……………..) codice fiscale………………………………………………………..…………..
residenza:……………………..via o piazza………...………………………….(cap…….…………..)
Città…………………………………………….(prov……………………………………………….)
Telefono ...........................................; indirizzo di posta elettronica......................................................
Chiede di partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi di lingua straniera presso
l’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania per la seguente lingua (scegliere tra Inglese e
Tedesco):……………………………………………
Allo scopo dichiara :
1) di essere cittadino/a italiano/a
oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato……………...);
2) di godere dei diritti politici;
3) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
4) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
5) di non essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno presso
Istituzioni scolastiche o Amministrazioni pubbliche;
[ ] (opzionale) di essere inserito in posizione utile nella graduatoria contenuta nella Deliberazione
del Consiglio Accademico n. 37/2016 del 22 Novembre 2016, richiedendo con la presente domanda
l’aggiornamento della suddetta posizione.
Allegati:
a) Certificati comprovanti i titoli di studio:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) Certificati comprovanti i titoli di servizio:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Recapito al quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione
Via o piazza:………………………………………………………………… c.a.p………………….
città…………………… prov……… tel…………………….... mail………………........................
Data……………………………………….

Firma…………………………….

