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Prot. n. 1151/C9 

Esposizione all’Albo n. 675 del 5 marzo 2014 
Milano,  5 marzo 2014 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER  INCARICHI 
DI PRESTAZIONE D’OPERA  COME EROGATORI DI FORMAZIONE 

AVENTE PER OGGETTO IL  POTENZIAMENTO IN LINGUA 
INGLESE/FRANCESE DI DOCENTI DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

NELL’OTTICA DELLA METODOLOGIA CLIL. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l’ art.  9; 

visto l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo 165/01;  

visti gli art. 33 e  40 del D.M. 44/2001;  

visto il Decreto Direttoriale  n.6 del 16/04/2012;  

visto il D.M. 821 del 11/10/2013;  

visto il Decreto Direttoriole  n. 89 del 20/11/2013;  

vista la nota USR Lombardia  prot MIUR AOODRLO RU 17904 del  

20/12/2013 che individua le scuole capofila dei progetti di formazione 

linguistico-comunicativo;  

visto il Progetto formativo a suo tempo presentato da questa Istituzione 

Scolastica, anche come capofila della Rete LES Lombardia,   a seguito di Prot. 

n. MIUR AOODRLO R.U. 16753Milano, 27 novembre 2012; 

vista la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per la 

realizzazione di corsi di linguistici - comunicativi in lingua inglese rivolti a 

docenti DNL secondo la metodologia CLIL;  

viste le delibere degli organi collegiali  
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INDICE 

una selezione pubblica per l’'individuazione di esperti per incarichi di 
prestazione d’opera  come erogatore di formazione   avente per oggetto il  

“Potenziamento in lingua Inglese/Francese di docenti di discipline non 

linguistiche  nell’ottica della metodologia CLIL”. 
 

Tipologia e numero dei corsi.  
Si intendono attivare  

 n. 2  corsi standard per n. 90 ore di formazione  in presenza e n. 40  ore di  

formazione on –line, per corso,  in lingua Inglese 

 n. 1 corsi standard per n. 90 ore di formazione in presenza e n. 40  ore di  

formazione on –line  nella lingua Francese 

 n. 1 corsi di integrazione per la durata di n. 35 ore di formazione in 

presenza e n. 15 di formazione on line in  lingua Inglese 

 

Personale interessato 

Possono  presentare  la propria candidatura: 

1. docenti in Lingue Straniere, con specializzazione in inglese e/o francese,  

dell’Istituto;  

2. docenti in Lingue Straniere con specializzazione in inglese e/o francese , 

dei Licei aderenti alla Rete LES LOMBARDIA; 

 

Destinatari della formazione  

L’attività di potenziamento della lingua Inglese/Francese è rivolta ai Docenti 

dei Licei e degli Istituti Tecnici, come definiti dall’art. 5 del cit. DD n. 89,  che 

siano stati indicati dall’USR per la Lombardia.  
 

Periodo di svolgimento 

Le attività di formazione  si dovranno effettuare in orario extrascolastico 

pomeridiano con cadenza settimanale di 4 ore per incontro, presumibilmente da 

marzo 2014 a novembre  2014, presso l’IIS PAOLO FRISI di Milano 
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Titoli e competenze   richiesti.  

I candidati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i 
seguenti requisiti: 

a) aver conseguito un Diploma di Laurea in Lingue Straniere -  Lingua 

Inglese e/o Francese;  

b) aver conseguito altri titoli di studio e culturali afferenti al profilo 

professionale richiesto, (ad esempio: master/corsi di perfezionamento, 

anche  in Didattica delle NT); 

c) aver svolto precedenti incarichi di formatore in corsi di formazione  per 

insegnanti. 

Saranno inoltre requisiti valutabili: 

a) aver svolto precedenti esperienze scolastiche e  formative finalizzate al 

raggiungimento delle certificazioni linguistiche;  

b) aver acquisito competenze  nella  metodologia CLIL; 

c) aver svolto  esperienze di studio all’estero che abbiano previsto  Inglese e 

Francese come lingue veicolari 

 

Modalità e termine di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (Allegato 1). 

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae, debitamente 
sottoscritto e datato,  in formato europeo. 

.La domanda di partecipazione, con l’allegato Curriculum Vitae e la 
documentazione richiesta,  dovrà  essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’IIS PAOLO FRISI di Milano, inviata esclusivamente attraverso la posta 

elettronica certificata all'indirizzo MIIS058007@ISTRUZIONE.IT e dovrà 
pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del giorno15 marzo 

2014.  
Il selezione avrà validità  anche nel caso di un'unica domanda di 

partecipazione. 

 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate 

oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
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Compenso dovuto .  

Il compenso orario stabilito è: 
 

CORSI STANDARD 

- compenso per ora  di docenza in presenza € 45 lordo Stato 
- compenso a forfait per il tutoring on line  € 1500 lordo Stato 

-compenso a forfait per la progettazione del docente  del corso in presenza 550 
€ 

- compenso a forfait per la progettazione del   corso on line 1100 € 

 
CORSO DI INTEGRAZIONE 

- compenso per ora  di docenza in presenza € 45 lordo Stato 

- compenso a forfait per il tutoring on line  € 600 lordo Stato 

 

Non sono previsti altri compensi,   anche di spese accessorie,  oltre a quelli 
sopra menzionati. 

 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e,  previa accreditamento  

delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR,  

a seguito di  presentazione di apposita documentazione comprovante 
l’avvenuta attività: 

 registro delle attività formative,  debitamente compilato e sottoscritto  in 

ogni sua parte  

 

Valutazione delle domande 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, 

per  l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti  sarà effettuata  
da una Commissione, nominata dal  Dirigente Scolastico, che la preside, e 

composta da due docenti dell’Istituto, che si incaricherà  

 dell'esame dei curricula, 

 della valutazione dei titoli;  

 della valutazione di ogni elemento utile 

secondo la tabella sotto riportata: 
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A) Titoli di studio e culturali  (massimo 25  punti) 

1) Laurea in Lingue Straniere:  

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 

2) Altre Lauree  attinenti alle attività formative oggetto del presente Avviso 

di selezione (1 punto  per Laurea, max punti 2) 

3) Altri titoli  di studio  specifici,  inerenti alle attività formative oggetto del 

presente Avviso (dottorato di ricerca,  corsi di 

perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o secondo 

livello, certificazioni linguistiche, conseguiti nell’area specifica). (1.50 

punto per titolo, max 6 punti) 

4) Titoli di studio  specifici,  inerenti all’attuazione della didattica on line 

(dottorato di ricerca,, corsi di perfezionamento/specializzazione, master 

universitari di I e/o secondo livello,  conseguiti nell’area specifica, 

ECDL). (2 punti per titolo, max 6 punti) 

5) Attestati di partecipazione ad attività formative  inerenti agli argomenti 

oggetto del presente bando, compresa l’attuazione della didattica on line, 

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. (0.50 

punto  per titolo,  max 2 punti) 

6) Esperienze di studio all’estero che abbiano previsto Inglese o Francese 

come lingue veicolari (1 punto per titolo max  5 punti) 
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B) Titoli professionali (massimo 30 punti) 

1) Esperienze maturata come formatore (1 punto per ogni esperienza,  

massimo 5 punti); le stesse esperienze sono valutate con punteggi 

aggiuntivi se si tratta di  

a) esperienza maturata come formatore in percorsi di potenziamento 

in lingua Inglese/Francese rivolti a docenti (1 punto per ogni 

esperienza, massimo 5 punti in aggiunta  a quelli previsti al 

punto 1) 

b) esperienza maturata come formatore in percorsi di potenziamento 

in lingua Inglese/Francese volti all’acquisizione delle 

competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche 

CLIL (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti in aggiunta  

a quelli previsti al punto 1) 

c) esperienza maturata come  tutor di attività  on line su 

piattaforme digitali (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 

punti in aggiunta  a quelli previsti al punto 1) 

2) Esperienza maturata come coordinatore di esperienze innovative in 

campo didattico, con particolare riferimento all’introduzione della 

metodologia  CLIL (2 punti  per ogni esperienza, max 10 punti) 

 

C) Altri titoli (massimo 10 punti) 

1) Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con l’attività oggetto 

inerenti alle attività formative oggetto del presente avviso (2 punti per 

ogni pubblicazione,  massimo 6 punti) 

2) Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore  svolta in 

precedenza presso questo Istituto (max.4 punti) 

 

Punteggio totale = 65 punti 
Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 22 punti 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che: 

1) abbiano già lavorato nell’attività di formazione,  con valutazione positiva,  

nell'Istituto; 
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2) abbiano già lavorato nell’attività di formazione,  con valutazione positiva,  

in Istituti della Rete LES Lombardia;  

3) abbiano già lavorato nell’attività di formazione,  con valutazione positiva,  

in  corsi organizzati da altri Istituti o da altri Uffici dell’Amministrazione 

Scolastica o da Enti accreditati dal MIUR. 

La procedura di selezione avrà  termine entro il 18 marzo 2014 e la 
pubblicazione degli assegnatari degli incarichi  avverrà entro il 19 marzo 2014 

mediante avviso all'Albo dell'Istituto e comunicazione diretta agli interessati. 

 
L’Istituto si riserva di non procedere all’attribuzione degli incarichi,  a suo 

insindacabile giudizio, riservandosi di individuare altri soggetti erogatori della 
formazione ai sensi dell’art. 8 cit DD 89  

 

 

Perfezionamento incarico - Stipula del contratto 

I contratti saranno stipulati  successivamente all'accertamento delle risorse 
finanziarie necessarie. Saranno stipulati contratti relativi ai moduli nei quali il 

corso è articolato. 

 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa 

vigente, procederà alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti individuati.  
Lo stesso si riserva di valutare in itinere la qualità dell’attività didattica svolta 

secondo le procedure del SGQ in vigore all’IIS PAOLO FRISI  di Milano e di 

risolvere il contratto. 
 

Gli aspiranti in servizio presso altra Istituzione Scolastica  o altra 
Amministrazione Scolastica dovranno essere autorizzati dal competente 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 
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Trattamento dati personali 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi  e 
contabili, in particolare per tutti gli adempimenti  connessi alla piena attuazione 

del rapporto di collaborazione. 

 
All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta 1'autorizzazione al 

trattamento del dato personali ai sensi del D.Lsg 196/2003. 
 

 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato all'albo del1'Istituto, sul sito web 

www.liceoeconomicosociale.it  e contestualmente trasmesso a tutte le scuole 
della RETE LES LOMBARDIA 

 

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore SGA 
Sig. Filippo Campo 

 

Allegati 

 Allegato 1 –Domanda di partecipazione alla selezione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Luca Azzollini) 
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