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Prot. n°  542 /32 

  

Oggetto: Bando per il reclutamento di n. 1 esperto di metodologia Clil e di n. 1 esperto in ICT 

nell’ambito del progetto “Alla scuola del Clil “ promosso dalla rete “ Clil sharing”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che in data 05 novembre 2016 è stata presentata domanda di partecipazione al 

bando del 21 /10/2016 per l ‘approvazione di Progetti CLIL 440 –DM 663/2016 per la misura A2-

Progetto E-CLIL - Laboratori di apprendimento /secondo ciclo 

VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato, secondo quanto disposto dal 

D.D. 1433 del 22-12-2016  

VISTO il Protocollo di rete siglato in data 23/01/17 tra le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete 

“CLIL Sharing” 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per la selezione e reclutamento di:  

a) n. 1 docente-formatore esperto in metodologia Clil per attività formative in presenza destinate ai 

docenti CLIL DNL coinvolti nel progetto “Alla scuola del Clil” 

b) n. 1 esperto in ICT per la formazione dei docenti e l’assistenza nella gestione di una piattaforma 

per il repository di contenuti didattici on-line e per l’organizzaz ione dei materiali digitali in 

vista della realizzazione di un prodotto finale 

 

Oggetto e tempi degli interventi:   

Gli interventi consistono: 

Per l’esperto di cui alla lettera a): 

Nella formazione sulla metodologia Clil e nel coordinamento dei docenti partecipanti al 

progetto “Alla scuola del Clil”, con capofila il Liceo “E. Ainis” di Messina e n.10 scuole 

partner. Il progetto prevede la formazione dei docenti delle scuole appartenenti alla rete 

coinvolti nel progetto, relativa alle fasi di realizzazione di un modulo CLIL nelle classi di 

appartenenza (iniziale, in itinere e finale), con ulteriori due incontri intermedi nei quali i docenti 

saranno organizzati in gruppi di discipline affini e lavoreranno col docente formatore in 

modalità di ricerca-azione. Sono così previste n.38 ore di formazione distribuite in n. 11 

giornate secondo il seguente schema: 

 Incontro introduttivo (3 ore) 

 n. 4 incontri di lavoro intermedi per 4 gruppi disciplinari (3,5 ore ciasc.) 

 Incontro di confronto in itinere (3,5 ore) 

 n.4 incontri di lavoro intermedi per 4 gruppi disciplinari (3,5 ore ciasc.) 

 Incontro di verifica finale (3,5 ore) 

Per l’esperto di cui alla lettera b): 

Nella gestione di una piattaforma per la conservazione, la condivisione e la fruizione di 

contenuti didattici multimediali on line da parte dei docenti (per la quale saranno accreditate 
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fino a 56 ore di tutoraggio on line). Sono previste ulteriori 7 ore di formazione per i corsisti 

organizzati in due gruppi disciplinari.  

Le attività del progetto saranno completate entro il 31 maggio 2017.  

Requisiti professionali  

I profili ricercati prevedono i seguenti requisiti:  

Per l’esperto di cui alla lettera a): 

 Possesso di una competenza linguistica pari o superiore a C1 del QCER 

 Specializzazione didattica nell’ambito della metodologia CLIL 

 Esperienze maturate nell’impiego della metodologia CLIL nell’attività didattica 

Per l’esperto di cui alla lettera b): 

 Titolo di laurea nel settore specifico (informatica/ingegneria/matematica) 

 Possesso di almeno una certificazione informatica. 

 Esperienze maturate nel campo della gestione di software informatico per le scuole 

 Esperienze maturate nell’impiego della metodologia Clil nell’attività didattica  

Modalità di selezione e compensi  

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

Dirigente scolastico della scuola capofila, dal DSGA e dal Docente coordinatore 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 la 

graduatoria di merito e si procederà all’assegnazione degli incarichi. 

La valutazione delle candidature osserverà il punteggio della seguente tabella:  

Per l’esperto di cui alla lettera a): 

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 40 punti, così suddivisi:  

•15 punti ai titoli culturali e professionali del candidato 
•25 punti alle esperienze maturate nel settore 

Titoli culturali 

Titoli   universitari   post   lauream  

(dottorato   di   ricerca,   seconda   laurea,   corsi   di perfezionamento/specializzazione, 

master universitari di I    e/o    secondo    livello, certificazioni linguistiche, conseguiti 

nell’area specifica).    

Fino 

a 5 

punti 

Attestato     di     frequenza     a     corsi     di     formazione espressamente     indirizzati  

all’aggiornamento  su  tematiche  inerenti  l’oggetto  di  selezione  erogati  da  

Ansas/Indire,  Università, Istituti  nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione 

accreditati dal MIUR,   reti   di   scuole,   enti   locali,   organi   dell’amministrazione   

pubblica   centrale   e periferica. ).    

Fino 

a 5 

punti 

Pubblicazioni scientifiche inerenti la metodologia CLIL  Fino 

a 5 

punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 15 15 

Esperienze 

Aver svolto attività di tutor/formatore in progetti di formazione linguistica  Fino 

a 15 

punti 

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti il profilo. Allo scopo  

risultano rilevanti:  

- Esperienze maturate  nell’ impiego della metodologia Clil nell’ attività didattica;  

-Esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento all’introduzione 

dell’approccio CLIL;  

-Scambi, stage, partecipazione a progetti internazionali e comunitari nel campo linguistico, 

didattico e tecnologico. 

Fino 

a 10 

punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 25 25 



 

Per l’esperto di cui alla lettera b): 

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 40 punti, così suddivisi:  

•15 punti ai titoli culturali e professionali del candidato 
•25 punti alle esperienze maturate nel settore 
 

TITOLI 

Titolo di laurea specifico Fino a 90/110: 2 

punti  

Da 91 a 100/110: 3 

punti  

Da 101 a 105/110: 4 

punti  

Da 106 in poi: 5 

punti 

  

max 

5  

 

Competenze informatiche certificate (ECDL, Ei-Pass, IC3 o simili) n. 1 punto per 

certificazione 
max 

4 

Corsi di formazione post-laurea (specializzazioni, perfezionamenti, 

master, etc.) 

n. 2 punti per corso max 

6 

Totale titoli 15 

Esperienze 

Esperienze nell’utilizzo di piattaforme digitali 1 punto per ogni 

esperienza 
max 

10 

Esperienze nello sviluppo di prodotti o soluzioni informatiche per la 

scuola 

1 punto per ogni 

esperienza  
max 

10 

Esperienze maturate nell’ impiego della metodologia Clil 

nell’attività didattica 

1 punto per ogni 

esperienza 
max 

5 

Totale esperienze 25 

Totale 40 

 

Compensi 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, consisterà rispettivamente in 

a) n. ore 38 di formazione ad € 41,32 lorde da ritenute erariali 

b) n. ore 56 per la gestione della piattaforma ad € 20,00 lorde da ritenute erariali; 

    n. ore 7 di formazione per l’uso della piattaforma ad € 41,32 lorde da ritenute erariali. 

    

Presentazione delle domande  

Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza in busta chiusa, riportante all’esterno le 

generalità dell’aspirante e, rispettivamente, le diciture  

a) “Candidatura Docente-formatore esperto in metodologia Clil” 

b) “Candidatura Esperto in ICT” 

Le domande possono essere inoltrate anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

mepm010009@pec.istruzione.it (esclusivamente da indirizzo PEC).  

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 14.00 del giorno 07/02/2017. 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 

 

N.B. La presentazione della candidatura implica la disponibilità a svolgere il lavoro nel periodo e 

secondo il calendario fissato dal gruppo di progetto.  

 

Valutazione delle istanze  

Saranno ammissibili alla valutazione solo le domande debitamente compilate sul modello allegato 

con allegati tutti i documenti necessari, pena la non ammissibilità alla valutazione della stessa.  

La valutazione avverrà ad opera della commissione.  

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. Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta per tipologia. Il conferimento stesso avverrà mediante la stipula di contratto di 

prestazione d’opera occasionale, per lo svolgimento dell’attività di insegnamento/tutoraggio. 

L’eventuale rinuncia all’incarico va comunicata entro due giorni dalla designazione.  

 

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.  

 

Messina, 30/01/2017 

 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              (Prof. Elio Parisi) 


