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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  

DA INSERIRE NEL PROGETTO "E-CLIL - Ricerca azione primo ciclo"  
"Learning with CLIL". 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 VISTO il D.Lgs. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenza cui non si può far 
fronte con le risorse disponibili all’interno della Istituzione Scolastica; 
VISTO il D. Lgs.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
VISTO il CCNL 2006-2009  per il personale della scuola; 
VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione 
della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"; 
VISTA la L.133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 
VISTO l’art. 6, comma 2 del  D.P.R. 89/2010  “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”; 
VISTA la nota MIUR AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali 0001048 DEL 13/10/2016; 
VISTO  il PTOF  dell’Istituto 2016/19 approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il decreto del MIUR prot. AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali 0001433 del 22/12/2016 
di pubblicazione delle scuole ammesse a finanziamento; 
VISTO l’accordo di rete tra le scuole per la realizzazione del progetto "Learning with CLIL" 
VERIFICATA  la mancanza di competenze specifiche da parte del personale interno agli Istituti scolastici 
della rete; 
 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
 

al fine del reclutamento di n. 1 Esperto esterno in "Metodologia CLIL" con certificazione almeno di livello 
C1 secondo il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) e n. 1 Esperto esterno 
madrelingua Inglese per attività di formazione nell'ambito del Progetto E-CLIL- ricerca-azione /primo ciclo - 
"Learning with CLIL": 
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Modulo Oggetto Attività Competenze richieste ore 

 
1. Progettare 
Sperimentare 

e validare 
percorsi CLIL 

 
La metodologia CLIL  in 
relazione all'uso della 

didattica digitale applicata al 
contesto della scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

 
Formazione 

docenti della 
rete 

Esperto laureato in 
possesso di 

certificazione 
linguistica almeno C1 

e di attestato 
metodologico CLIL, 
con esperienze di 

insegnamento DNL 
con metodologia CLIL 

 
25 

 
2. Sviluppare 
competenze 

in Lingua 
Inglese 

Rafforzamento delle 
competenze di Lingua Inglese 

in relazione all'uso di  
metodologie attive e 

comunicative nella gestione 
della classe 

 
Formazione 

docenti della 
rete 

Esperto madrelingua 
Inglese laureato/a con 

documentate 
competenze nella 

metodologia CLIL  ed 
esperienze in corsi 

afferenti la tipologia 
di intervento  

 
25 

 
Gli esperti che si intendono selezionare dovranno possedere, oltre alle certificazioni elencate nella scheda 
di valutazione, titoli culturali specifici consoni all’insegnamento con metodologia CLIL ed esperienze 
professionali specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione.  
 
Gli interessati devono produrre domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (All. 1) con indicazione precisa della figura, del modulo e dell'oggetto per cui si presenta 
la candidatura.  
Tale istanza, debitamente corredata di  
- curriculum vitae (modello europeo), 
- fotocopia di documento di riconoscimento personale debitamente firmata  
- Tabella di valutazione dei titoli compilata e firmata secondo lo schema indicato nell'All. 2; 
- Progetto didattico in relazione al modulo e all'oggetto dell'incarico 
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”  -  Via Pordenone snc, 
92018 S. Margherita di Belìce (AG)  Tel. 0925 31260 - 0925 38062  e deve pervenire entro, e non oltre, le 
ore 14.00 del 04/03/2017 secondo le seguenti modalità: 

 raccomandata r/r 

 consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto 

 casella di posta certificata agic80800e@pec.istruzione.it    
 
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 
punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella seguente tabella di valutazione:  
 

TITOLI DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Titoli  - Laurea Magistrale o specialistica in lingua 
straniera;  
 

- Altra Laurea attinente con livello di certificazione 
linguistica C1/C2 
 

 Voto 66 – 88 punti  0 

 Voto 89 – 100 punti 5  

 Voto 101 – 110 punti 7 

 Voto 110 e lode punti 10  
 

 
Punti 10 



Certificazioni 
 

Per ogni certificazione CELTA, TKT, DELTA, YLextension 
CELTA, Team leader examination FCE-CAE Punti 2 

Punti 20 

 
ALTRI TITOLI 
 

Abilitazione all’insegnamento specifico  Punti 3 

Conoscenze attestate in glottodidattica Punti 5 

Corsi di 
formazione e/o 
aggiornamento 
(metodologia 
CLIL O ECLIL ) 

Master, corsi di perfezionamento e/o aggiornamento 
universitari, pubblicazioni attinenti su riviste specializzate: 
 
Punti 2 per ogni titolo valutabile 
 

 
Punti 10 

 
 
 
 
 
Esperienze 

- Esperienze professionali specifiche di formatore 
in qualita’ di esperto CLIL o ECLIL: Punti 3 per 
ciascuna esperienza Punti 3 per ogni esperienza 
max 15 
 

- Esperienze di insegnamento CLIL  metodologico: 
Punti 2 per ciascuna esperienza max 10 

 
- Esperienza di docenza di inglese in scuole statali, 

scuole paritarie e non paritarie ed in corsi di 
lingua inglese con rilascio di certificazioni 
internazionali. Punti 3 per ogni esperienza max 15 
 

- Esperienze documentate di docenza in corsi 
afferenti la tipologia di interventi  

- Punti 2 per ciascuna esperienza max 10 

 
Punti 15 

 
 
 

Punti 10 
 
 
 
 

Punti 15 
 
 
 
 

Punti 10 
 

 
 
 
 
 
Progetto 

- Completo ed esaustivo 
-  
- Sufficientemente elaborato 
-  
- Accettabile o da completare 

 
 

- N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto 
allegato all’istanza di partecipazione 

Punti 10 
 

Punti 5 
 

Punti 2 
 
 
 
 

 
A parità di punteggio sarà selezionato l’esperto più giovane di età. 

 
Gli esperti selezionati avranno l'obbligo di conseguire i risultati previsti dal progetto didattico specifico.  
 
Sono tenuti, inoltre, a: 
- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo e rispettare il calendario predisposto dalla Istituzione 
Scolastica; 
- Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente e utile alle finalità 
didattiche del progetto; 
- Compilare i registri per la parte di propria pertinenza; 
- rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina 
- in caso di esperti dipendenti da Pubblica Ammnistrazione, a presentare preventivamente (alla stipula del 
contratto) autorizzazione del Dirigente 
- Consegnare al termine del progetto il materiale elaborato (programmi didattici, test effettuati, risultati) 
nonché relazione finale sull’attività. 
La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo dell'Istituzione Scolastica sito web: 
http://www.ictlampedusa.it/.  Gli interessati potranno presentare ricorso, indirizzato al Dirigente 
Scolastico, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria; decorso questo termine la graduatoria 
diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. 



 
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un  colloquio. 
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 
selezionati. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo corrispondente alle esigenze 
progettuali. 
 
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario è fissato 
nella misura complessiva di € 56,81 (cinquantasei/81). Tale compenso è omnicomprensivo di tutte le spese 
e ritenute previste dalla normativa vigente (IVA/Ritenuta d'acconto/IRAP a carico dell'istituto, contributo 
previdenziale, anche della quota a carico dell'istituto se dovuta, assicurazione dell'esperto...) . Nulla è 
dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti.  
 
La liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione del finanziamento. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell'I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” - Via 
Pordenone snc, 92018 S. Margherita di Belìce (AG), Prof. Girolamo Piazza. 
 
Il presente bando viene affisso all’Albo pretorio on line sul sito internet dell'I.C. “G. Tomasi di Lampedusa" 
(www.ictlampedusa.it).  
 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso pubblico potranno essere richieste all'ufficio di segreteria 
dell'Istituto. 
 
Si allega 
- Allegato 1 - domanda di partecipazione 
- Allegato 2 - tabella di valutazione dei titoli. 
 
 


