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  Ai Docenti dell’Istituto 
All’Albo 

Alla DSGA 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; VISTI gli artt. 43 punto 3 ; 44 punto 4; 45 comma 2 lett. h) D.I. 129/2018; VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTA l’esigenza  di formazione nell’ambito della metodologia didattica “CLIL” per docenti, previsto dal Piano di Formazione di Istituto;  VISTA la propria determina prot. 7348/2019 del 17/07/2019. VISTA  l’inesistenza di adeguata Convenzione Consip,  CONSIDERATO che per la realizzazione del  suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto.   

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione  per: 
un docente esperto nella metodologia CLIL (Contest and Language integrated Learning)  al fine di realizzare un corso  di  formazione sulla metodologia CLIL per docenti dell’Istituto. Il corso dovrà avere una durata massima di 20 ore, anche in modalità blended,  ed essere svolto in inglese per un’autentica esperienza di attività CLIL.   
Il compenso è pari a € 826,40. 
I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 23 agosto 2019   all’ufficio protocollo o all’indirizzo mail rmis069006@pec.istruzione.it  L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da proposta dell’ unità 
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formativa. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
• titoli didattici e culturali: numero di corsi di aggiornamento / formazione relativa alla materia oggetto dell’avviso (1 punto per ogni corso) 
• titoli di studio: numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea (o post-diploma), certificazioni inerenti la competenza ricercata (1 punto per ogni titolo post laurea) 
• attività professionale:  numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali, scuole (1 punto per ogni collaborazione)  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
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