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BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO PER CORSO DI 
FORMAZIONE “CLIL in Rete”  

CIG Z881D8D32B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
           
Vista la nota della Direzione Generale prot. n. 1433 del 22 dicembre 2016; 
 
Visto Il D.L. n. 44/01 art. 31; 
 
Visto Il D.L. n. 44/01 art. 32;  
 
 
Considerato che le Istituzioni scolastiche indicate in rete intendono collaborare per l’attuazione di 
iniziative comuni di progettazione didattica, formazione e aggiornamento, ricerca, sperimentazione 
e sviluppo; 
 

INDICE 
 

Un bando pubblico per il conferimento di incarico ad esperto in formazione e attuazione di attività 
di ricerca azione nell’applicazione della metodologia CLIL   per le scuole coinvolte nella rete qui di 
seguito elencate:  

 
o Istituto Comprensivo “Francesco D’Onofrio” Ferrandina; 
o Istituto Comprensivo N.1 “L. Milani” Policoro; 
o Istituto Comprensivo – Pisticci; 
o Istituto Comprensivo Bernalda; 
o Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo Secondo” – Policoro; 
o Istituto Comprensivo Montescaglioso; 
o Istituto Comprensivo Miglionico 

 
 
Art. 1 – la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in facsimile - allegato 1 -, corredata di 
curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire per posta 
certificata all’indirizzo mtic81800g@pec.istruzione.it o in busta chiusa con la seguente dicitura “ 
Bando per selezione esperto esterno in formazione e attuazione di attività di ricerca azione 
nell’applicazione della metodologia ClIL” a pena esclusione – entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 09 marzo 2017, c/o la segreteria dell’I.C. F. D’Onofrio – Via Lanzillotti, 75013 Ferrandina   
Non saranno accettate domande incomplete e difformi dagli allegati. 
Non farà fede la data del timbro postale. 
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E’ obbligatorio allegare copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. 
 
Art. 2 -   L’ attività di formazione da affidare all’esperto esterno mira a: 
 

• Promuovere la conoscenza della metodologia Clil; 
• Fornire gli strumenti necessari per l’applicazione della metodologia Clil nella didattica; 
• Fornire gli strumenti necessari per sviluppare attività di ricerca-azione nella diffusione 

della metodologia Clil; 
 
     

Art. 3 – Modalità di svolgimento della formazione:  
 
Il percorso prevede due fasi formative in modalità blended  così suddivise:  
 

• fase 1 formazione in presenza per un totale di 15 ore; 
• fase 2 formazione on line per un totale di 20 ore.  

 
 
La formazione avrà inizio nel mese di marzo e terminerà nel mese di giugno.  
 
 
Destinatari:  Docenti individuati dai Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti alla rete.                  
 
  
Art. 4 – I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà 
effettuata da apposita commissione ( Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Ferandina, DSGA 
Istituto Comprensivo Ferrandina, Professoressa Aurora Onorati), al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
 
La valutazione terrà conto della tabella di seguito elencata: 
 
Allegato 2 
 

Descrizione tipologia titoli Punti A cura della 
Commissione 

Eventuali note  

 
Laurea  
Fino a 89…………  2 punti 
Da 90 a 99………    4 punti 
Da 100 a 104…….   6 punti 
Da 105 a 110 e lode 10 punti  
 

 
Max punti 10 

  

Master universitario di durata 
annuale  
( si valuta un solo titolo)  

Punti 2   

Titoli specifici  
 
 
 
 

15 
Max 

 
( 3 punti per 
ogni titolo) 

  

Attività pregresse certificabili   20   



 
 
 
 
 

Max 
 

( 4 punti per 
ogni attività)   

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

20 
Max 

 
( 4 punti per 

ogni 
pubblicazione)   

  

Partecipazione a corsi di 
formazione attinenti alla 
figura richiesta in qualità di 
relatore  

20 
Max 

 
( 4 punti per 

ogni 
esperienza)   

  

 
  
Art. 5   – Trascorso il termine previsto dal presente bando, sulla base dei requisiti richiesti dalla 
tabella di cui all’allegato 2, la commissione procederà alla valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti e alla formulazione di una graduatoria di merito. I risultati della selezione saranno resi 
pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.   
L’ IC “F.D’Onofrio” di Ferrandina si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze formative. Il 
compenso orario onnicomprensivo è di euro 46,45 (quarantasei//45) 
 
Per le spese di vitto, alloggio e trasporto sarà riconosciuto il rimborso dietro presentazione di 
adeguata documentazione contabile.   
 
Art. 6 – Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati- in fotocopia- 
stipulerà con l’esperto designato un contratto di prestazione d’opera, previa erogazione fondi, ai 
sensi dell’art. 2222 del Codice civile. Il titolare del contratto di prestazione d’opera adempie la 
propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione nell’ambito del rapporto occasionale. 
 
 
Art. 7 – L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto 
qualora, a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli 
obiettivi prefissati. 
 
Art. 8 – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti 
dal candidato saranno raccolti presso l’istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
 
Art. 9 -  Il presente bando è affisso all’albo dell’istituto e inviato ai destinatari in indirizzo 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Rosanna Papapietro 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                     dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 



 
Allegato 1 

Domanda di partecipazione alla selezione di esperto in formazione e attuazione di attività di ricerca 
azione nell’applicazione della metodologia Clil    
 
 
  

Al Dirigente Scolastico 
IC “F. D’Onofrio” 

Ferrandina 
 

Il/La sottoscritta________________________________________ Codice 
Fiscale_________________________________Nato/a   _________________________________   
_________________________________il______________________________________________ 
Tel______________________________ Cell.___________________________________________ 
e-mail________________________________ 
 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  
 
Via_____________________________________________________________________________ 
Cap_____________________Città__________________Tel___________________Cell_________
_____________e-mail____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 
Di partecipare alla selezione di esperto esterno per la realizzazione della formazione e attuazione di 
attività di ricerca azione nell’applicazione della metodologia CLIL 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

• Di essere dipendente della seguente amministrazione indicare quale); 
• Ovvero di non essere dipendente di alcuna amministrazione pubblica; 
• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Scuola; 
• Di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

eventuali manifestazioni conclusive dell’attività; 
• Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 
Allega: 

1. curriculum vitae 
 
Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi di legge la veridicità delle informazioni fornite. 
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data___________________________ 
                                                                                                   
Firma___________________________  
 


