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Atti

AVVISO PUBBLICO.

Bando per il reclutamento di n. 1 formatore esperto di didattica con metodologia CLIL per 
iniziative formative a favore dei docenti impegnati nel progetto “CLIL @RT. DALL’ALCHIMIA 

ALLA CHIMICA NELL’ARTE” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, concernente il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.L. 895 /2001 art.33 punto 2 e art.40;

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal consiglio di istituto ; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di  

istruzione con cui si definiscono le finalità attese, i requisiti e le specifiche richiesti per i progetti delle reti di istituzioni  

scolastiche statali del primo e del secondo ciclo e della produzione dei relativi materiali digitali ai fini dello sviluppo  

della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) prot. n. 1048 del 13/10/2016;

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema  

educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione per la presentazione di proposte progettuali e la produzione di materiali digitali finalizzati alla  

sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLiL (Content and Language Integrated Learning) prot. n. 11401 del  

13/10/2016;

I.I.S.S.”P.Mattarella-D.Dolci”
Prot. n. 2497/04/06



VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, in rete con altri istituti del territorio, dal titolo “CLIL 

@RT. DALL’ALCHIMIA ALLA CHIMICA NELL’ARTE” prot. n. 0008469-D/19 del 04-11-2016;

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un docente di madrelingua inglese/docente esperto CLIL di 

elevato profilo professionale, con il quale stipulare un contratto per la realizzazione del suddetto progetto;

EMANA

il presente bando per la selezione e reclutamento di:

- n. 1 docente esperto di metodologia CLIL per la teoria e la pratica di interventi secondo la metodologia del Content 

Language Integrated Learning.

Oggetto e tempi dell’intervento

L’intervento formativo consta di n. 20 ore da assegnare al formatore. Tale sessione dovrà essere utilizzata per una  

azione di formazione propedeutica e di accompagnamento del gruppo di docenti impegnati nel progetto “CLIL @RT. 

DALL’ALCHIMIA ALLA CHIMICA NELL’ARTE”. L’intervento formativo si svolgerà in un periodo compreso tra 

aprile e maggio 2017.

Requisiti professionali

Il profilo ricercato prevede:

 competenza nella didattica della e in lingua inglese;

 esperienza progettuale nelle scuole secondarie di secondo grado:

 esperienza nella comunicazione e nello scambio sul piano internazionale:

 esperienza nella gestione di gruppi di adulti in formazione;

 competenza nella teoria e pratica della metodologia CLIL

Compito dell’esperto

 Predisporre, somministrare, valutare le competenze con placement test e altre prove valutative richieste 
dalla programmazione;

 Collaborare con lo staff di progetto;



 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e conclusivi per il bilancio  
delle stesse;



 Svolgere attività di insegnamento e di assistenza alle attività di laboratorio individuali e/o di gruppo;



 Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione;



 Predisporre e completare tutta la documentazione e il corredo metodologico-didattico previsto per lo 
svolgimento dei moduli nelle classi;





 Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo che su supporto digitale, la  
relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun  
docente in formazione.

Modalità di selezione

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione composta dal Dirigente scolastico della  

scuola capofila, dal Dsga e dal Docente referente del progetto, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle  

competenze e delle esperienze, di seguito riportata. Sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e  

degli allegati, si redigerà graduatoria per il profilo richiesto.

La valutazione delle candidature osserverà il punteggio della seguente tabella:

Titoli culturali ed Esperienze lavorative

TITOLI CUTURALI PUNTEGGIO

MAX

A Laurea magistrale, o equivalente titolo universitario straniero, in inglese 10

a. fino a votazione 100, punti 1;

b. da 101 a 105, punti 4;

c. da 106 a 110, punti 8;

d. 110 con lode, punti 10

B Corsi di perfezionamento post – universitario

4 punti per corso, max 3 corsi

12

C Esperienza di docenza in corsi metodologici CLIL (fino a un max di 4

incarichi)

8 punti per esperienza, max 36 punti

36

D Esperienze di studio all’estero che abbiano previsto Inglese come lingua

veicolare (fino a un massimo di 3 esperienze)

4 punti per ogni corso, max 12 punti

12

E Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento delle certificazioni

inglesi  B1 e/o B2 (fino a un massimo di 4 esperienze)

5 punti per esperienza max 30 punti

20

F Esperienza di docenza in qualità di esperto di lingua inglese in progetti PON,

POF ecc. (fino a un massimo di 5 esperienze)

10

2 punti per esperienza, max 10 punti

   



Presentazione delle domande

Gli aspiranti devono far pervenire la propria istanza in busta chiusa, riportante all’esterno la seguente dicitura  

“Candidatura esperto progetto CLIL” e le generalità dell’aspirante. Le domande possono essere inoltrate anche  

mediante posta elettronica all’indirizzo: tpis008004@istruzione.it;

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno 10/04/2017. Farà fede esclusivamente 

la data del protocollo di ricezione della scuola e non la data del timbro postale.

La mancanza e/o l’incompletezza di uno solo dei documenti indicati implica la non ammissibilità della domanda.

La busta dovrà contenere:

1. L’istanza di partecipazione (All.1) riportante tutti i dati richiesti e regolarmente sottoscritta in originale 

dall’aspirante.

2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in base alla griglia di 

valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra  

informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione. I titoli di studio elencati devono recare  

l’indicazione dell’ente che li ha rilasciati, del voto riportato e – ove previsto – delle ore effettuate e del D.M. di  

riferimento. Il curricolo deve riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003  

(codice sulla privacy) e l’autodichiarazione ai sensi del DPR 455/00 della veridicità di quanto indicato nel proprio  

curriculum (pena non valutabilità della candidatura);

3. Copia documento di identità in corso di validità;

4. Eventuale autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’amministrazione di  appartenenza o dichiarazione di 

aver chiesto autorizzazione (solo per il personale dipendente da P.A.).

N.B. La presentazione della candidatura implica la disponibilità a ricoprire il ruolo richiesto nel periodo e secondo il  

calendario fissato dal gruppo di progetto per l’effettuazione del modulo specifico.

Valutazione delle istanze

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande debitamente compilate sul modello allegato corredati di  tutti i  

documenti necessari, pena non ammissibilità alla valutazione della stessa. La valutazione avverrà ad opera della  

commissione. Il Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a  

chiedere l’integrazione del curriculum relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze  

dichiarate. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. L’affissione ha  

valore di notifica agli interessati.

Attribuzione dell’incarico

Il Dirigente scolastico procederà successivamente all’assegnazione degli incarichi secondo l’ordine di graduatoria. Il  

conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, per lo  

svolgimento dell’attività di insegnamento. L’eventuale rinuncia all’incarico va comunicata entro due giorni dalla  

designazione.



Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, consistente in € 60,00/ora comprensivi degli oneri  

fiscali e previdenziali, sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione della prestazione e totale accreditamento,  

all’istituto cassiere della scuola, dei fondi. In nessun caso saranno concessi anticipi.

Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita 

in sede di candidatura saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di  

individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento  

dati, con sistemi automatici e manuali. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il  

consenso al trattamento dei propri dati personali, gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Loana Giacalone 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711

Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811

e-mail:  TPIS008004@istruzione.it – TPIS008004@pec.istruzione.it – http://www.mattarelladolci.govAllegato 1

http://www.mattarelladolci.govAllegato/
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ALL.1
Al Dirigente scolastico

Dell’IISS “P. MATTARELLA – D. DOLCI”
VIA FLEMING, 19

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE ESPERTI PROGETTO E-CLIL 

DAL TITOLO “CLIL @RT. DALL’ALCHIMIA ALLA CHIMICA NELL’ARTE” 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________nato/a 

__________________________________________il________________________,  residente a   

________________________________________________________________,  CAP_____________________ 

via__________________________________________________tel.______________ ; cell. ________________e  

mail__________________________________________________

codice fiscale:_______________________________________________________________________________

presa visione del bando pubblico per la selezione di esperti esterni nell’ambito del progetto di cui in oggetto

CHIEDE

di partecipare alla selezione in qualità di:

Docente esperto metodologia CLIL

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:

1. di accettare integralmente le modalità e le condizioni di partecipazione espresse nel bando;

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;

3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva, secondo il calendario approntato e secondo le direttive  

del Direttore del Corso;

5. di appartenere / di essere estraneo alla pubblica amministrazione (barrare la voce che non interessa);

A tal fine allega:

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto

2. Copia documento d’identità

3. Eventuale autorizzazione o richiesta (solo se appartenenti alla Pubblica Amministrazione)

              Firma

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto.

              Firma

     __   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________


