Prot.n. 0002656/A/38 R.L.
Monza, 4 dicembre 2014
A tutte le Istituzioni Scolastiche
della Rete dei Licei di Monza e Brianza
Sito web della Rete dei Licei di Monza e Brianza
www.reteliceimonzabrianza.it

AVVISO DI SELEZIONE FORMATORI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE IN LINGUA
INGLESE RIVOLTI A DOCENTI DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE SECONDO LA
METODOLOGIA CLIL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA
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;
PRESO ATTO della decisione assunta dall’Assemblea della Rete dei Licei di Monza e Brianza in data 10
novembre 2014;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare personale docente interno alle Istituzioni
scolastiche, al fine di progettare e realizzare i percorsi formativi linguistico - comunicativi per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL
INDICE
una selezione pubblica per titoli culturali e professionali ed esperienze documentate, volta ad
individuare un formatore da impiegare in corsi di formazione linguistico-comunicativa per docenti DNL
da realizzare in Monza.
Art. 1
Tipologia di corsi da attivare
Corso standard per n. 60 ore di lezione in presenza e n. 30 ore di formazione on line in lingua inglese
riservato a docenti di livello B1 con lo scopo di raggiungere un livello certificato B2.
Art. 2
Sede dei corsi
Il corso si terrà a Monza, presso il Liceo Statale “Carlo Porta” in via della Guerrina 15.

Art. 3
Profilo dei formatori
Possono presentare la propria candidatura: docenti di Lingue Straniere, specializzati in Inglese,
con esperienze professionali in corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica
secondo i livelli QCER e di tutoring on line in servizio presso Istituti della Rete dei Licei di
Monza e Brianza.

Art. 4
Destinatari della formazione
Il corso di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese è
rivolto a 25/28 docenti di Discipline Non Linguistiche secondo la Metodologia CLIL segnalati dai
Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti alla Rete dei Licei di Monza e Brianza; ogni Istituzione ha
diritto a un posto; il secondo posto viene attribuito, tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di
istruzione secondaria superiore presenti in ciascuna Istituzione scolastica.
Art. 5
Modalità di erogazione dei corsi
Le attività di formazione saranno effettuate in orario extrascolastico pomeridiano con incontri di tre
ore ciascuno, presumibilmente da febbraio 2015 a ottobre/novembre 2015, secondo un calendario
che terrà conto delle scadenze e degli impegni scolastici del formatore e dei corsisti.
Art. 6
Oneri e compensi
Il compenso orario stabilito di € 50,00 lordi per ora di docenza è comprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale.
Il compenso per l’assistenza on line ai corsisti è fissato in misura forfettaria pari a €1.500,00 lordi
comprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale.
È previsto, altresì, un compenso forfettario per la progettazione didattica e la produzione di materiali
per la piattaforma on line pari a € 1.000,00, comprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato secondo le vigenti norme di legge a prestazione conclusa; a richiesta
possono essere liquidate le ore di lezione frontale svolte entro il 30 giugno. Ogni liquidazione avviene
previa presentazione da parte del formatore di apposita documentazione comprovante l’avvenuta
attività e nel rispetto delle norme vigenti.
Art.7
Modalità e termine di presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, compilando l'Allegato 1 corredato di
Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.
La domanda di partecipazione e l’allegato Curriculum Vitae dovranno essere inviati al Dirigente
Scolastico della scuola capofila della rete dei Licei di Monza e Brianza, esclusivamente all'indirizzo
posta elettronica certificata (indirizzo PEC MIPC020003@pec.istruzione.it ) entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 20 dicembre 2014.
Non saranno prese in considerazione domande prive delle indicazioni previste dal presente avviso o
presentate oltre il termine indicato.
Il presente avviso avrà validità anche nel caso di un'unica domanda valida di partecipazione.
Art. 8
Valutazione delle domande
Per la valutazione dell’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale e per l’esame dei curricula
è istituita una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete dei Licei
di Monza e Brianza o suo delegato e composta dal Dirigente del Liceo “Carlo Porta”, da un Docente di
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Inglese di una scuola della Rete, dal Dsga della scuola capofila e da un’assistente amministrativo della
scuola tesoriera della Rete stessa.
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori, la Commissione
disporrà di un punteggio globale di massimo 50 punti da attribuire per:
 titoli culturali e scientifici (max 20 punti)
 titoli professionali maturati tramite esperienze nel campo delle certificazioni linguistiche,
esperienze di tutoring on line e coordinamento di esperienze innovative in campo didattico, con
particolare riferimento all’introduzione dell’approccio CLIL (max 30 punti).

Titoli culturali e scientifici
Laurea in Lingue Straniere a seconda della votazione riportata da 100 punti in su
- altre lauree (per ogni laurea)
- corsi di perfezionamento/specializzazione di almeno un anno
- master universitari
- altri titoli attinenti alle attività formative oggetto del presente avviso
Pubblicazioni inerenti alle attività formative oggetto del presente avviso

Fino a 8 punti
2 punti
2 punti
2 punti
2 punti
Fino a 4 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile

20

Aver realizzato attività di formazione volte alla certificazione linguistica erogate per conto
di soggetti terzi (tre punti per ogni corso non inferiore a 20 ore)
Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue straniere quali:
- gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il campo
didattico e linguistico;
- coordinamento di esperienze innovative in campo didattico, con particolare
riferimento all’introduzione della metodologia CLIL;
- altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o di soggetti
terzi, purché attinenti la materia .

Fino a 12 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile

30

Titoli professionali

10 punti
5 punti
3 punti

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che abbiano già collaborato proficuamente
con la Rete.
La procedura di valutazione avrà inizio l’8 gennaio 2015 alle ore 10.00
Art. 9
Pubblicazione dei risultati
La pubblicazione dell’elenco degli idonei avverrà entro il 15 gennaio 2015 mediante avviso sul sito
web della Rete dei Licei di Monza e Brianza (www.reteliceimonzabrianza.it) e della scuola capofila
(www.liceozucchi.gov.it ). L’assegnazione dell’incarico sarà notificata tramite comunicazione diretta.
Art. 10
Perfezionamento incarico - Stipula del contratto
Il Presidente della Rete , sulla base delle valutazioni acquisite da parte dei Dirigenti della Rete
medesima , laddove la valutazione in itinere dovesse risultare non soddisfacente , potrà risolvere il
contratto.
Il destinatario del contratto in servizio presso altra Istituzione o Amministrazione Scolastica dovrà
essere autorizzato dal relativo Dirigente.
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Il Dirigente scolastico della scuola capofila della Rete dei Licei di Monza e Brianza si riserva la facoltà di
non procedere all’attribuzione dell’ incarico e di individuare con successivo avviso altri soggetti
erogatori della formazione .
Art. 11
Trattamento dati personali
All'atto del conferimento dell'incarico il formatore 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. 12
Pubblicazione del bando
Il presente bando viene pubblicato sul sito della Rete dei Licei di Monza e Brianza e contestualmente
pubblicato sul sito della scuola capofila
Art. 13
Responsabile del Procedimento Amministrativo
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi dell’Istituto tesoriere della rete dei Licei di Monza e Brianza sig. Tiziano Barni .
Allegati
 Allegato 1 –Domanda di partecipazione alla selezione (vedi pagina successiva)

Firmato il Dirigente Scolastico del Liceo “B.Zucchi” Monza
Scuola capofila della Rete dei Licei di Monza e Brianza
Vincenzo Di Rienzo (*)

* Firma omessa ai sensi del D.Lgs.n. 39/93 – art. 3 comma 2
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “B. Zucchi”
PEC MIPC020003

Oggetto: MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il/La

sottoscritto/a________________________nato/a

________________________

il

________________________, residente a ____________________ in via/piazza ____________
_________________

codice

fiscale

___________________________,

recapito

telefonico

______________cell._______________e mail________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli di UN FORMATORE nel corso di formazione linguisticocomunicativa per docenti DNL in LINGUA INGLESE
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1. Di essere nato/a a _________________________il ________________________;
2. Di essere residente in ________________________________ (Prov. _________)
Via ____________________________________ n° ______ CAP _________ recapito telefonico
____________altro recapito telefonico ____________________, eventuale domicilio, se diverso dalla
residenza _____________________________________;
3. Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ___________ ;
oppure
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea _______________;
4. Di godere dei diritti civili e politici;
5. Di non aver riportato condanne penali;
6. Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. Di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
8. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
SI IMPEGNA
- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di selezione;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal Bando.
A tal fine allega:
 una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo (ed eventuale
portfolio professionale);
 copia del documento d’identità in corso di validità
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DICHIARA INOLTRE:
Titoli culturali
Titoli universitari
Laurea in Lingue (Inglese) conseguita presso l’Università ______________ il_______
-seconda laurea in ___________________ conseguita presso l’Università ______________ il_______
-corsi di perfezionamento/specializzazione conseguito presso___________ il _______
-master universitari conseguiti presso________________ il _______
- altri titoli ________________________

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino argomenti inerenti
la formazione in oggetto.
1 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
2 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
3 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
4 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
5 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
6 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
7 . pubblicazione____________________ casa editrice /sito web
______________________________________________________________________
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Titoli professionali
Aver realizzato attività di formazione in corsi espressamente indirizzati all’aggiornamento linguistico
(Indicare quali e data)

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue straniere quali:
(per ognuna indicare i dati fondamentali di riferimento)

-

gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il campo didattico e
linguistico

-

coordinamento di esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento
all’introduzione dell’approccio CLIL

-

Altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o in
proprio, purché attinenti la materia e documentabili

Luogo e data ___________________
Firma

___________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali con riferimento alla presente domanda di
partecipazione al bando
Firma

___________________________________
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