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ENGLISH TAKES OFF FROM MXP 2
PROGETTO SEA/MIUR
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO BILINGUE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	
  
Prot. 558/C5-C9

Somma Lombardo, 27.01.2015

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA o PIU’ FIGURE DI ESPERTO
NELLA FORMAZIONE LINGUISTICA, PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DELLA
LINGUA INGLESE AI DOCENTI DI DNL NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ENGLISH TAKES
OFF FROM MXP 2”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 241/90 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di direzione
e di docenza relativi alle iniziative di formazione
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le
disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la L. 59/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l’art. 9;
VISTO il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo 165/01;
VISTO l’art. 40 del D.M. 44/2001;
A SEGUITO del Protocollo Operativo sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, la società SEA, e Questo Istituto, siglato in data 17/12/2014 e finalizzato alla
realizzazione del progetto English Takes off from MXP 2, che coinvolgerà le
istituzioni
scolastiche secondarie di primo grado site nei seguenti comuni: Somma Lombardo, Arsago S.,
Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Golasecca, Samarate
VISTO il decreto n. 7 dell’8 Gennaio 2015 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia di istituzione del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto English
takes off from MXP-2
INDICE
una selezione pubblica per titoli culturali, professionali e colloquio, volta ad individuare una o
più figure di ESPERTO NELLA FORMAZIONE LINGUISTICA, per attività di
insegnamento della Lingua Inglese a Docenti di DNL, in vista della preparazione
all’esame certificativo di livello B2, nell’ambito del progetto “ENGLISH TAKES OFF
FROM MXP 2”
1. MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo, debitamente sottoscritte e
corredate dalla documentazione necessaria, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica certificata VAIC83800Q@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 3 febbraio 2015.
2. COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO
Il Docente di lingua inglese
- cura la formazione linguistica dei docenti di DNL per 60 ore in presenza, presso la sede
dell’ITE Tosi di Busto Arsizio (Va), nel pomeriggio (prevalentemente) del giovedì, salvo periodi
di formazione intensiva, nel periodo febbraio-dicembre 2015;
Via Marconi, n° 4 – 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331/254413–250773 fax: 0331/250779
e-mail vaic83800q@istruzione.it – vaic83800q@pec.istruzione.it - comprensivo.vinci@libero.it
sito web: www.davincisomma.it
c. m. : VAIC83800Q – codice fisc. 82011840129 codice IBAN: IT77 P056 9650 5600 0002 0331 X07

	
  

- fornisce servizio tutoring online, su piattaforma dedicata e attraverso i mezzi e i sistemi di
comunicazione a distanza ritenuti più validi ed idonei alle finalità formative, per il percorso
formativo di 60 ore
- prepara e accompagna didatticamente i corsisti alle prove di certificazione, la cui iscrizione è
prevista per dicembre 2015
- certifica le presenze dei formandi
- si raccorda con il Coordinatore Didattico-Progettuale e formatore Clil
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione:
- Laurea in lingue e letterature straniere
- abilitazione all’insegnamento della lingua inglese
E’ inoltre richiesto il possesso di specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della
formazione linguistica.
4. MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e di un
colloquio
Il Colloquio si terrà il giorno 5 febbraio 2015, alle ore 15.00, presso l’ I.T.E. Enrico TOSI di
Busto Arsizio, via Stelvio 173. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro il giorno
07.02.2015 sul sito www.davincisomma.it. Non sarà effettuata comunicazione individuale.
Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) giorni
dalla pubblicazione.
5. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori, la Commis
sione disporrà di un punteggio globale di massimo 80 punti da attribuire per:
• titoli culturali e scientifici (max 20 punti)
• titoli professionali maturati tramite esperienze nel campo delle certificazioni linguistiche,
esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento alla metodologia
CLIL, esperienze in attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali
attinenti il campo didattico e linguistico (max 35 punti).
• Colloquio di selezione (max 25 punti)
TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI
Laurea in Lingua e Letteratura Straniera
a seconda della votazione riportata da 100 punti in su
-‐
altre lauree
-‐
corsi di perfezionamento/specializzazione
-‐
master universitari di primo livello
-‐
master universitari di secondo livello
-‐
altri titoli di studio attinenti alle attività formative oggetto del presente
avviso
Pubblicazioni inerenti alle attività formative oggetto del presente avviso
Totale del punteggio massimo attribuibile
TITOLI PROFESSIONALI
Aver realizzato attività di formazione dei docenti volte all’
aggiornamento linguistico
Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue stranie
re quali:
• gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il cam
po didattico e linguistico;
• coordinamento di esperienze innovative in campo didattico, con particolare ri
ferimento all’introduzione della metodologia CLIL;
• qualifica di formatore per certificazioni linguistiche di livello FCE
• altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o in
proprio, purché attinenti la materia e documentabili.
Totale del punteggio massimo attribuibile

Fino a 8 punti
Fino a 8 punti

Fino a 4 punti
20

Fino a 15 p.ti

Fino a 20 p.ti
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COLLOQUIO

Fino a 25 p.

Criteri:
Il colloquio, che sarà condotto prevalentemente in lingua inglese, verterà sulla
verifica della:
- padronanza della lingua inglese
- conoscenza degli aspetti organizzativi, didattici e valutativi legati alla
metodologia CLIL nella scuola secondaria di 1° grado
- esperienza maturata nell’ambito della formazione e della didattica CLIL
nella scuola secondaria di 1° grado
6. COMMISSIONE VALUTATRICE
Le domande di partecipazione, i titoli e il colloquio saranno valutati da apposita commissione
definita dal Comitato Tecnico Scientifico.
7. PERFEZIONAMENTO INCARICO E STIPULA CONTRATTO
Il Dirigente Scolastico procederà, in base alla normativa vigente, alla fase contrattuale
nei riguardi del/dei formatore/i individuato/i, riservandosi la facoltà di risolvere
anticipatamente il contratto laddove si verificassero inadempienze da parte del
contrattualizzato.
I destinatari di contratto in servizio presso altra Istituzione o Amministrazione Scolastica
dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Dirigente.
Il Dirigente scolastico dell’ Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione
degli incarichi e di individuare con successivo avviso altri soggetti erogatori della formazione
qualora la Commissione non individuasse candidati idonei.
	
  

8. COMPENSO
Il compenso per l’attività di formazione linguistica è stabilito in € 44,83 lordi/“lordo-stato” per
ora di docenza in presenza ed è comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.
Il compenso per l’assistenza on line, il tutoraggio ai corsisti è fissato in € 28,02 lordi/”lordo –
stato” comprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale, fino ad un massimo di 60 ore
complessive per l’attività di formazione.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
9. 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.	
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Cupaiolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

All’Albo
All’UST XXI
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