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SANFRONT, 10 MAGGIO 2021 

Oggetto: Avviso di selezione docente per attività di formazione sulla 

metodologia CLIL rivolta al personale della scuola dell’infanzia e primaria 

abilitato all’insegnamento della lingua 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’esito del progetto “Funny bus...english with us” presentato, dalla 

rete di scuole di cui l’IC SANFRONT PAESANA risulta capofila alla Fondazione CRC, 

nell’ambito del bando Nuova didattica 2020, linea Educazione linguistica  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 il D.I. “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n.267 del 16.11.2018 e vigente a decorrere dal 17.11.2018;  

VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo 165/01 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione”; 

 

VISTA  la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al 

quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente 

verificata la presenza di personale interno  

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di aventi titolo per 

l’espletamento del servizio indicato in oggetto con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto;  
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PREMESSO   che per l’attuazione del percorso di formazione è necessario 

avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei 

vari interventi costituenti l’azione formativa,  

VISTA  la copertura finanziaria e contabile della voce di spesa, ascrivibile al 

progetto “Funny bus...english with us”  contenuto del Programma Annuale 2021 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione e reclutamento di N.1 esperto interno, per la 

realizzazione di una formazione rivolta al personale docente di scuola primaria e 

dell’infanzia sulla metodologia CLIL per la teoria e la pratica di interventi da 

mettere in campo nella scuola primaria e dell’infanzia 

INSEGNAMENTO  PRESTAZIONE ORE DI RETRIBUZIONE 

LORDO DIPENDENTE 

Docente formatore sulla 

metodologia CLIL 

12 ore da svolgere nel 

periodo giugno e 

settembre  

 Max € 41,32 LORDO 

DIPENDENTE  

L’importo comprende le 

spese di trasporto per gli 

spostamenti, il 

coordinamento, la  

progettazione, la  

produzione e validazione di 

materiale, il  monitoraggio e 

la valutazione intervento 

 

e invita a presentare le candidature, accompagnate da un curriculum vitae, per 

l’assegnazione dell’incarico in qualità di formatore di lingua inglese. 

 

Oggetto, tempi e luogo dell’intervento 

L’intervento formativo consta di n. 12 ore da assegnare al formatore. Tale 

formazione dovrà essere utilizzata per un’azione di insegnamento/apprendimento 

della metodologia CLIL nei suoi aspetti più pratici e spendibili a livello didattico. Il 

gruppo a cui si rivolgerà la formazione sarà composto da un gruppo misto di 

docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria impegnati nel progetto 

finanziato dalla CRC “FUNNY BUS…ENJOY WITH US". L'approccio comunicativo 



della formazione potrà essere svolto in ambedue le lingue (italiano e inglese), per 

permettere a chi non conosce bene la seconda lingua, una comprensione dei 

contenuti del corso. L'intervento formativo si svolgerà in presenza in un periodo 

compreso tra giugno e settembre 2021 presso una delle due sedi scolastiche 

coinvolte nel progetto. 

 

REQUISITI DI  SELEZIONE GENERALI  

 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nel paese di residenza; 

Cittadinanza italiana, ovvero avere la cittadinanza di Stati appartenenti 

all’Unione Europea oppure avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una 

condizione di cui all’art. 38 del D.Lgs.165/2001 come modificato dall’art. 3 della L. 

97/2013. I cittadini stranieri devono comprovare un'adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

Non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed a condizioni rilevanti ai 

fini del conferimento di incarichi; 

Non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

Non essere nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013; 

Per i pubblici dipendenti, l’affidamento dell’incarico è subordinato 

all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. da produrre entro 10 giorni 

dalla richiesta; 

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Essere in posizione regolare con il permesso di soggiorno di lavoro, se cittadino 

straniero 

 

REQUISITI DI SELEZIONE SPECIFICI 

Può partecipare  al presente bando il personale in servizio presso gli Istituti della 

Provincia di Cuneo  nell’anno scolastico in corso in possesso dei requisiti di 



idoneità all’insegnamento e di certificazione linguistica in lingua inglese pari a 

livello B2. 

 

Requisiti professionali 

Il profilo del formatore ricercato prevede di avere:  

∙ competenza nella didattica in lingua inglese; 

∙ competenza nella teoria e pratica della metodologia CLIL; 

∙ esperienze lavorative da raccontare o di studio sulla metodologia oggetto del 

corso  

∙ esperienza nella gestione di gruppi di adulti in formazione 

 

Compito dell’esperto 

Il docente sarà chiamato a svolgere un'attività di docenza e di assistenza alle 

attività di laboratorio individuali e/o di gruppo; 

∙ promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione tra i docenti 

uditori; 

∙ predisporre materiale e documentazione sia in formato cartaceo che di tipo 

digitale utile alla formazione  

Modalità di selezione 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione 

composta dal Dirigente scolastico della scuola capofila, dal Dsga e dal Docente 

referente del progetto, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze, di seguito riportata. Sulla scorta di quanto emerso 

dalla valutazione dei curricula e degli allegati, si redigerà graduatoria per il profilo 

richiesto. Avrà la precedenza il personale interno ai due Istituti scolastici 

componenti la rete. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande (allegato 1 )  dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria insieme agli allegati 2 e 3, entro le 

ore 10,00 del giorno 18/05/2021 con l’indicazione “Bando di gara esperto 

formatore sulla metodologia Clil” al seguente indirizzo: 

cnic83500t@istruzione.it 

2) l’indirizzo e l’e-mail al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione; 
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3) luogo, data e firma per esteso. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) dichiarazioni dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento, e 

Istituzioni che li hanno rilasciati;  

c) dichiarazione del servizio prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche o 

paritarie e delle attività di formazione svolti; 

d) copia di un documento di riconoscimento valido al momento della 

presentazione. 

I documenti di cui alle lettere b) e c) possono essere presentati tramite 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 

28/12/2000. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di 

affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo 

alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi 

del D.lgs. n. 50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico 

interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.  

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei criteri di valutazione 

e dei punteggi di seguito specificati: 

A.TITOLI DI STUDIO ( A1+A2+A3 =max punti 50) 

A1) Laurea specifica (specificare la laurea): Punti 30  

A2) Laurea non specifica (specificare la laurea): Punti 10 



A3) dottorati di ricerca master specifici Specializzazioni post laurea: Punti 5 per 

ogni master o dottorato o specializzazione (max 10 punti) 

 

B.TITOLI PROFESSIONALI ed ESPERIENZE FORMATIVE DOCUMENTATE E 

COERENTICON LE FINALITA’ DEL PROGETTO (B1+B2+B3=max punti 50) 

B1) Esperienze come formatori di lingua inglese: Punti 5 per ogni esperienza 

documentata (max punti 20) 

B2) esperienza di lettorato, corsi di preparazione presso istituzioni scolastiche 

pubbliche o paritarie: Punti 5 per ogni esperienza documentata (max punti 10) 

B3) Certificazioni linguistiche e di formazione o corsi di perfezionamento CLIL  

Punti 5 per ogni esperienza documentata (max punti 20) 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i 

ed affissa all’Albo della scuola. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite 

provvedimento del D.S.. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa 

motivata esplicitazione formale:  

− la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 

bando;  

− la violazione degli obblighi contrattuali;  

− la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 

condizioni contrattuali;  

− il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio; 

− la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di 

alunni previsto.  

COMPENSI 

Il corrispettivo orario unitario, onnicomprensivo degli oneri riflessi così come 

stabilito dal vigente CCNL comparto scuola per le ore eccedenti della 

prestazione in oggetto del presente incarico, è di € 41,32 orarie lordo 

dipendente. 

Il compenso sarà erogato entro il termine del corrente anno scolastico, dopo la 

consegna di una breve relazione sull’attività svolta da parte del docente 

formatore. 



TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante 

nel rispetto di quanto previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di verificare il 

corretto svolgimento della gara. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso è la dirigente scolastica Maria Angela Aimone 

 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

http://www.icsanfrontpaesana.edu.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni 

scolastiche della provincia di Cuneo, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 

obblighi di pubblicità, trasparenza, integrità della Pubblica Amministrazione.  

La dirigente scolastica 

Maria Angela Aimone 

f.to digitalmente ai sensi del 

D.lg82/2005                   

 

Allegati:    

allegato 1 Modulo Domanda 

allegato 2 Dichiarazione sulla privacy 

allegato 3 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445 
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