ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
“Liceo Galileo Galilei” – Nardò (Le)
con sezioni associate di
Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze
Applicate, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico
Sociale
Via XX Settembre, 65 – 73048 Nardò (Le) C. F. e P. IVA 82002590758
Distretto n. 41 - Telefax 0833.570542

C.M. LEIS01300R – e-mail ministeriale: leis01300r@istruzione.it
Sito Web: www.liceogalileinardo.it

Nardò, 30 gennaio 2016

Oggetto: Avviso di selezione a evidenza pubblica di esperto per il progetto “MATERIALI DIGITALI E
METODOLOGIA CLIL” A2. Progetto E-CLIL (secondo ciclo), finalizzato allo sviluppo della didattica ECLIL, destinati a docenti di DNL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, Il, 275, e in part. art. 9;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001
VISTO l'art. 7 comma 6 del DL n.165/2001;
VISTI i D.P.R. del 15 marzo 2010 nn. 88-89 riguardanti il Regolamento di riordino dei tecnici e
dei licei;
VISTI il D.M. n. 435/2015 e il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 05/08/2015
prot. n. 864;
VISTO l’Avviso Pubblico “Presentazione di proposte progettuali e la produzione di materiali digitali; da
parte di reti di istituzioni scolastiche del secondo ciclo finalizzati alla sensibilizzazione e diffusione della
metodologia CLIL di cui DM n.938 del 15 settembre 2015”;
VISTA la nota prot. n. 0001410 del 16/12/2015 che conferisce all'Istituzione scolastica scrivente
l'organizzazione e avvio del suddetto corso;
VISTE le Delibere del C.d.I: n°76 del 22/10/2015, n°84 del 25/11/2015 e n°100 del 27/01/2016;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico in qualità di esperto, nel corso
finalizzato all’introduzione della pratica didattica CLIL negli Istituti Secondari di Secondo Grado mediante
l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici.
Il bando si rivolge a docenti con certificazione ECDL o EIPASS, appartenenti ad una delle seguenti
caratteristiche:
o Docente con laurea magistrale non di lingua, esperto nella metodologia CLIL e con certificazione di
livello almeno C1 QCER in lingua inglese.

o Docente di lingua inglese (madrelingua), con laurea magistrale conseguita in una università italiana,
e con almeno un’esperienza, in qualità di docente esperto, in corsi di formazione espressamente
indirizzati alla metodologia CLIL erogati da: INDIRE, Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti di
formazione e certificazione accreditati MIUR.
o Docente di lingua inglese, con laurea magistrale, e con almeno una esperienza, in qualità di docente
esperto, di corsi di formazione espressamente indirizzati alla metodologia CLIL erogati da: INDIRE,
Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione accreditati MIUR.
Art. 1 Tipologia, numero di corsi e durata della prestazione
Il progetto sarà rivolto a due classi quinte per ciascuna Istituzione scolastica coinvolta, appartenente alla
rete “E-CLIL – DIDATTICA INNOVATIVA”, appositamente costituita e formata dalle seguenti nove scuole:
IISS “G. GALILEI”, Nardò, scuola capofila;
IIS “Q. Ennio”, Gallipoli;
LC “G. Palmieri”, Lecce;
IISS “Don Tonino Bello”, Copertino;
IISS “E. Medi”, Galatone;
ITC “M. La Porta”, Galatina;
ITC “V. Bachelet”, Copertino;
IISS “N. Moccia”, Nardò;
IISS “E. Vanoni”, Nardò.
L’obiettivo principale del progetto è quello di coniugare l’apprendimento di contenuti digitali, lo sviluppo
di competenze in lingua inglese e la promozione digitale, nell’intento di promuovere nuove pratiche
didattiche e nuove modalità di conduzione della classe.
L’impianto progettuale è garantito dall’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e multimodali.
Il corso di metodologia CLIL in lingua inglese verrà articolato in tre fasi, da febbraio a maggio 2016:
- I fase: formazione/autoformazione - 6 ore in presenza e 6 ore on-line.
- II fase: progettazione, produzione di materiali didattici digitali legati allo sviluppo di moduli CLIL e
sperimentazione nelle classi coinvolte - 15 ore.
Inoltre, durante questa fase, i corsisti coinvolti avranno cura di eseguire il repository del materiale
e delle risorse prodotte, e delle esperienze attuate, sulla piattaforma e-learning della scuola capofila,
utilizzando, eventualmente, i forum messi a disposizione, moderati dall’animatore digitale della
scuola e dall’esperto.
- III fase: verifica, valutazione e documentazione del progetto - 5 ore in presenza.
Art. 2 Destinatari della formazione
Il corso di formazione in oggetto è rivolto a docenti di Discipline non linguistiche (DNL), secondo la
metodologia CLIL, segnalati dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Rete.
Art. 3 Sede del corso
Il corso si svolgerà presso l’IISS "G. Galilei” di Nardò, nella sede di via Ferri.
Art. 4 Compiti dell’esperto erogatore nella formazione on-line
Per l'attività on-line l’esperto deve garantire la gestione didattica della piattaforma e-learning, offrendo:
a) esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
c) strumenti per la rilevazione dell’attività sviluppate dal corsista;

d) tracciamento del percorso formativo;
e) report di monitoraggio individuali e collettivi.
Art. 5 Modalità di erogazione del corso
L'attività di formazione sarà effettuata in orario extrascolastico, una parte in presenza e una parte on-line.
Art. 6 Modalità e termine di presentazione delle domande
Il soggetto interessato dovrà presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo allegato
al presente bando (Allegato 1), corredato dal curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato. La
domanda, pena l’esclusione, deve essere recapitata a mezzo di plico elettronico al seguente indirizzo pec:
leis01300r@pec.istruzione.it, ovvero consegnata brevi manu presso la segreteria della Scuola, al seguente
indirizzo: Via XX Settembre, 65 - 73048 Nardò (LE).
Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 febbraio 2016.
La procedura di selezione avrà luogo il giorno 12 febbraio 2016 pomeriggio e la pubblicazione dell'elenco
degli idonei avverrà il giorno seguente, 13 febbraio, mediante avviso all'albo e sul sito dell’Istituto,
www.liceogalileinardo.it.
Contro tale graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno 18 febbraio 2016.
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività definite
da questa Istituzione scolastica.
Art. 7 Oneri e compensi
Il compenso orario onnicomprensivo è di euro 46,87. Non sono previsti altri compensi, anche di spese
accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Lo stesso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie da parte
dell’Ufficio competente del MIUR, e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante
l'avvenuta attività.
Art. 8 Modalità di valutazione delle domande
Si procederà alla valutazione dell e domande, accertata l’ammissibilità delle stesse sotto il profilo formale,
secondo la seguente Tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE

TITOLI CULTURALI (max 25 punti)
Laurea magistrale:
a. fino a votazione 100, punti 1;
b. da 101 a 105, punti 2;
c. da 106 a 110, punti 3;
d. 110 con lode, punti 4.
Titoli culturali e professionali relativi alla competenza per l’insegnamento
dell’inglese come L2:
a. CELTA, punti 2;

PUNTEGGIO
MASSIMO
4

12

b. DELTA, punti 2;
c. TKT, punti 8.
Titoli culturali e professionali relativi alla competenza di lingua inglese come L2:
a. Team leader examination FCE, punti 3;
b. Team leader examination CAE, punti 4;
c. Team leader examination CPE, punti 5.
Certificazione informatica:
a. ECDL Core o EIPASS Basic, punti 2;
b. ECDL o EIPASS 7 moduli, punti 4.

5

4

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 30 punti)
Esperienze in corsi nella metodologa CLIL rivolti ai docenti della scuola secondaria
di secondo grado, in qualità di docente esperto, organizzati dall’USR Puglia o da
scuole statali o loro reti, per un minimo di 20 ore (fino a un massimo di 4 incarichi):
5 punti per esperienza, max 20 punti.
Esperienze svolte negli ultimi 5 anni riguardanti:
attività di tutoraggio on-line su piattaforme digitali, scambi, stage, progetti
internazionali e comunitari, nel campo linguistico, didattico, metodologico e
tecnologico a livello di rete o di singolo Istituto scolastico, documentabili.
(Fino a un massimo di 5 esperienze)
2 punti per esperienza, max 10 punti.

20

10

La scelta dell’esperto avverrà ai sensi dell'art 40 del D.I. 1 febbraio 2001 . n. 44 - Regolamento concernente
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche".
Si effettuerà la valutazione comparativa delle domande pervenute tenendo conto dei titoli culturali e
professionali posseduti, delle esperienze maturate nel settore.
L'assegnazione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola istanza corrispondente alle esigenze
progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’esperto che abbia già lavorato nell'attività di formazione
specifica CLIL e la cui domanda di partecipazione sia pervenuta prima.
L’esperto, nel presentare la propria candidatura, accetta le suddette modalità di selezione.
Art. 9 Perfezionamento incarico-stipula contratto
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, procederà alla fase
contrattuale nei riguardi dell’esperto individuato, riservandosi la facoltà di risolvere anticipatamente il
contratto laddove la valutazione in itinere dovesse risultare non soddisfacente.
Gli aspiranti in servizio presso altra Istituzione o Amministrazione scolastica dovranno essere autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (art. 53 D.Lgs. 165/01).
Art. 10 Trattamento dati personali
All’atto del conferimento dell’incarico, l’esperto individuato sottoscriverà un’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del D.Lsg. 196/2003, a fini esclusivamente amministrativi e contabili, in
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
Art. 11 Pubblicazione bando
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito web della scuola e contestualmente trasmesso: a tutte

le scuole della Rete, all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, all’ufficio Scolastico Provinciale di Lecce,
all’Università del Salento.
Art. 12 Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico prof.ssa Emilia Fracella
Allegati
• Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione

