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

	
  
Prot. 604/C5-C9

Somma Lombardo, 28.01.2015

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI MADRELINGUA INGLESE
IDONEI PER ATTIVITA’ DI CO-DOCENZA CON METODOLOGIA CLIL 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, e 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 ed esperienze documentate, volta ad
individuare figure di docenti madrelingua inglese per attività di co-docenza con
metodologia clil 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 allegato, 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 4 febbraio 2015.
2. COMPITI DELL’ESPERTO/A MADRELINGUA
Il docente madrelingua interviene nelle classi di scuola secondaria di primo grado assegnate,
per moduli di 10 ore, con metodologia CLIL, in compresenza con il docente di disciplina non
linguistica, a cadenza prevalentemente settimanale, nel periodo marzo-giugno e/o settembredicembre 2015. Inoltre, per ciascun modulo assegnato, deve garantire due ore di
programmazione congiunta con il docente di classe.
Ciascun madrelingua individuato dovrà garantire la copertura di almeno due moduli CLIL,
anche in sedi diverse.
Le sedi di svolgimento delle attività coincidono con le scuole secondarie di primo grado site nei
Via Marconi, n° 4 – 21019 Somma Lombardo (VA)
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comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Ferno,
Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione:
- Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua madre è l’inglese
corrispondente a diploma d’istruzione secondaria di secondo grado
- Esperienze didattiche in relazione all’ insegnamento della lingua inglese
Sono inoltre condizioni di preferenza: la disponibilità a frequentare il corso di formazione
metodologica CLIL (20 ore in presenza e 20 online), il possesso di specifiche competenze ed
esperienze nell’ambito della formazione e della metodologia clil e il possesso di
diploma/abilitazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera rilasciato da
università o enti autorizzati italiani o stranieri
4. MODALITA DI SELEZIONE
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.
L’elenco graduato degli idonei sarà pubblicato entro il giorno 15 febbraio 2015, sul sito
www.davincisomma.it.
Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) giorni
dalla pubblicazione.
5. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 25 punti così suddivisi:
• punti 12 ai titoli culturali del candidato;
• punti 13 alle esperienze maturate nel settore.
Titoli culturali – Max. punti 12
Certificazione rilasciata da enti certificatori accreditati, comprovante il possesso del
livello di competenza nella lingua italiana corrispondente almeno al livello C1 del
Quadro Comune di Europeo Riferimento (QCER)
Diploma/Abilitazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera rilasciato da
università o enti autorizzati italiani o stranieri
Laurea
Dottorato di ricerca inerente alla materia oggetto del bando
Master Universitari di I e/o II livello, corrispondente a 60 crediti formativi universitari CFU (circa 1500 ore), espressamente indirizzati all’approfondimento metodologico
didattico della lingua straniera oppure alla formazione della figura del tutor per la
formazione degli insegnanti
Corso di perfezionamento/specializzazione espressamente indirizzato alla formazione
degli insegnanti o corso di perfezionamento inerente alla didattica della lingua
straniera.
Certificazioni acquisite circa le competenze informatiche (es. ECDL o attestato di
partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo didattico delle TIC per la lingua inglese
organizzati dagli uffici centrali o periferici dell’amministrazione)
Corsi in Italia e all'estero nella materia oggetto del bando (borse di studio, corsi di
lingua e didattica)
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino
argomenti inerenti agli aspetti metodologici e didattici dell’insegnamento delle lingue
straniere

Totale

Punti 1

Fino a
punti 2
Fino a
punti 2
Punti 1
Punti 1

Fino a
punti 2
Punti 1

Punti 1
Fino a
punti 1

12

Esperienze nel settore – Max. punti 13
Docente di ogni ordine e grado che insegna la lingua inglese in servizio a tempo
indeterminato
Docente di ogni ordine e grado che insegna la lingua inglese in servizio a tempo
determinato da almeno un anno
Esperienza documentata di insegnamento come docente di conversazione inglese come
lingua straniera impartita a studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
(almeno annuale).
Esperienza documentata di insegnamento come docente di conversazione dell’inglese
come lingua straniera impartita ad alunni della scuola primaria
Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione esterna delle competenze
linguistiche acquisite per l’inglese (solo enti certificatori riconosciuti dal MIUR)

Punti 2
Punti 1
Fino a
punti 5
Fino a
punti 2
Punti 1
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Esperienza di insegnamento dell’inglese a docenti o adulti in corsi organizzati da
Università, centri di ricerca, enti di formazione, associazioni accreditate dal MIUR, Uffici
centrali o periferici dell’Amministrazione (USR) sia in Italia sia all’estero (min. 30 h.)
Totale

Fino a
punti 2
13

6. COMMISSIONE VALUTATRICE
Le domande di partecipazione e i titoli 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 degli esperti individuato, sulla base delle necessità didattiche del progetto,
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 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 co-docenza nei moduli con metodologia CLIL nell’ambito del
progetto “ENGLISH TAKES OFF FROM MXP 2” è stabilito in € 50,00 lordi/“lordo-stato” per
ora di docenza in presenza effettivamente prestata e in € 30, 00 lordi/“lordo-stato” per ogni
ora di programmazione effettivamente prestata ed è comprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
All'atto del conferimento dell'incarico, gli esperti individuati sottoscriveranno 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. modello domanda
All’Albo
All’UST XXI
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