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Prot. n. 335/C12a                                                       Torre del Greco, 23/01/15 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI PER 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA/CLIL. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTI i  DPR 88 e 89/2010 che prevedono l'obbligo, nel quinto anno, di insegnare una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL  
VISTA la disponibilità dei fondi interni all'Istituto destinati all'aggiornamento del personale 
docente e ATA 
VISTA la proposta del Collegio Docenti di avviare un corso di formazione linguistica 
VISTI i risultati del monitoraggio effettuato ad inizio anno sui bisogni formativi dei docenti 
 
 

INDICE 
 

Una selezione pubblica per titoli culturali e professionali, rivolta ai docenti di lingua Inglese 
interni all'Istituto, volta ad individuare: 

 una figura di esperto per attività di formazione linguistica inglese, per un corso di avvio 
alla preparazione per il conseguimento del livello B2 della durata di 14 ore; 

 una figura  di  esperto per attività di formazione metodologica/CLIL per un corso di 
metodologia/CLIL di 6 ore; 

 
 

1. MODALITA' E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione 
necessaria, devono essere consegnate in segreteria entro le ore 12,00 del 30/1/2015. 
 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione: 

 Laurea in lingue e letterature straniere 

 Abilitazione all'insegnamento classe A347 

 Per il corso in metodologia/CLIL è richiesto inoltre il possesso di specifiche competenze 
ed esperienze nell'ambito della formazione e della metodologia clil. 

 Si richiede inoltre comprovata esperienza nel settore della formazione linguistica rivolta 
ai docenti. 
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3. TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Verrà attribuito un punteggio massimo di 60 punti così suddivisi: 

 punti 30 ai titoli culturali del candidato; 

 punti 30 alle esperienze maturate nel settore; 
 
TITOLI CULTURALI 

Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda 
laurea, corsi di perfezionamento, specializzazione, master 
universitari di 1° e/o secondo livello) conseguiti nell'area 
specifica. 

2 punti a titolo per un 
max di  10  punti 

Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente 
indirizzati all'aggiornamento su tematiche inerenti l'oggetto di 
selezione 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. 

1 punto a titolo per un 
max di  10  punti 

Pubblicazioni cartacee o multimedialie/o contenuti digitali didattici 
che affrontino argomenti inerenti l'ambito indicato. 

1 punto a titolo per un 
max di  5 punti 

Certficazioni informatiche 2 punti a certificazione 
per un max di  6  punti 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Aver svolto attività di tutor/formatore in progetti di formazione 
linguistica e/o metodologica svolti in collaborazione con INDIRE, 
ANSAS, Uffici Centrali o periferici dell'Amministrazione (USR), 
MIUR, scuole statali o loro reti 

2 punti a titolo per un 
max di  10  punti 

Aver svolto attività di tutor/formatore presso le Università. 3 punti a titolo per un 
max di  6  punti 

Aver svolto attività di formatore/tutor o esperto in corsi di 
formazione espressamente indirizzati all'aggiornamento 
linguistico erogati da Enti pubblici o privati riconosciuti, 
associazioni professionali, istituzioni accreditate MIUR 

1 punto a titolo per un 
max di  5  punti 

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti il 
profilo. Allo scopo risultano rilevanti: 

 Esperienze innovative in campo didattico, con particolare 
riferimento all'introduzione dell'approccio CLIL. 

 Scambi stage, partecipazione a progetti internazionali e 
comunitari nel campo linguistico, didattico. 

 Altre esperienze documentabili riguardanti il profilo, svolte 
anche all'estero. 

 

3 punti a titolo per un 
max di  15  punti 
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4. COMPENSO 
Il compenso per l'attività di formazione è stabilito in € 50 lordi  comprensivi di oneri fiscali e 
previdenziali. 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Annunziata Langella 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:naps130007@istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWcK_mCxYqEgiM&tbnid=eEHLvBAbre4PCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://leilaorlando.blogspot.com/2012/11/la-bandiera-europea.html&ei=tyhEUfXTOcbiOuXggLgM&psig=AFQjCNGDMQHHaK8C9ip14awbTKvr3tJJSg&ust=1363507767969464

