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All’Albo
Al sito Web www.icmapello.gov.it
A tutti siti web degli Istituti Scolastici
appartenenti all’Ambito 01 Lombardia
A tutti gli interessati
Avviso pubblico per affidamento incarico di formazione docenti
“Competenze di lingua straniera - INGLESE”
L’Istituto Comprensivo di Mapello
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
VISTA la legge 107/2015 art.1 comma l24,
VISTA la nota Miur 15 settembre 2016, prot. N. 2915,
CONSIDERATA l’individuazione dell’IC “Piera Gelpi” di Mapello quale scuola polo per la
formazione della rete d’ambito 01 LOM, decreto USR Lombardia prot. n. 3031 del 26/10/16,
VISTO il Piano nazionale dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016,
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie MIUR per l’Ambito 01 comunicate con nota
prot. N. AOODGPER 1522 del 13/01/2017,
CONSIDERATI i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle
istituzioni scolastiche d’ambito,
CONSIDERATI i risultati del monitoraggio d’Ambito di rilevazione dei bisogni formativi dei
docenti,
SENTITE le indicazioni della conferenza d’Ambito 01 LOM riunitasi in data 26/01/17 e in data
06/02/17,
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33, 40,
VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica,
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lsg. 165/2001,
VISTA la propria determina protocollo n 1072 del 10/04/2017,
RITENUTO necessario reperire NUOVO personale idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di
formatore per i corsi di lingua inglese rivolti ai docenti delle istituzioni scolastiche
appartenenti all’Ambito 1, per l’acquisizione di competenze linguistiche di livello A1, livello B1
e Livello B2;
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INDICE
il seguente avviso di selezione pubblica per titoli
per il reclutamento di esperti previa valutazione comparativa mediante contratto di
prestazione d’opera occasionale:
1 - di dipendenti della pubblica amministrazione;
2 - di esperti in forma individuale
per l’incarico di docenza nei seguenti corsi:

Formazione docenti Ambito 01
“Competenze di lingua straniera - INGLESE”

CORSI

DESTINATARI

TOTALE
ORE DI
PRESTAZI
ONE

IMPORTO
ORARIO
LORDO

Docenti Infanzia, 22 ore in
Inglese
principian primaria e
presenza (*per
€ 44,83
1
corso
a
Zogno)
ti (A1)
secondaria di 1° e
Omnicompr
2° grado

Inglese
intermedi
o (B1-B2)

di cui 1 ora
ensivo (Irap
test finale
compreso)
+
3 ore
correzione
tests
+
3 ore
progettazione
/preparazione
materiali

Docenti Infanzia, 22 ore in
€ 44,83
primaria e
presenza (*per Omnicompr
secondaria di 1° e 2 corsi in due sedi: ensivo (Irap
Dalmine/
2° grado
compreso)
Presezzo) +

DURATA
PREVISTA

N.INCARICHI
DA
ASSEGNARE :

Maggio 2017 entro
settembre 2017
secondo calendario
da concordare

n. 1 per n. 28 ore
di prestazione

Maggio 2017 entro
Settembre 2017
secondo calendario
da concordare

n. 1 per n. 60 ore
di prestazione
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Inglese
avanzato
(B2-C1) e
approccio
CLIL

1 ora test
iniziale
+
1 ora test
finale
+
3 ore
correzione
tests
+
3 ore
progettazione
/preparazione
materiali
Docenti Infanzia, 22 ore in
€ 44,83
primaria e
presenza (*per Omnicompr
secondaria di 1° e 1 corso in una
ensivo (Irap
sede: Presezzo) +
2° grado
compreso)
1 ora test
iniziale
+
1 ora test
finale
+
3 ore
correzione
tests
+
3 ore
progettazione
/preparazione
materiali

Maggio 2017 entro
Settembre 2017
secondo calendario
da concordare

n. 1 per n. 30 ore
di prestazione

CONDIZIONI
Ogni esperto può candidarsi per uno o più corsi, purché sia in grado di garantire
l’effettuazione degli stessi nei tempi definiti in caso di assegnazione di incarico.
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Il calendario dei corsi sarà approntato dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la
Formazione tenendo conto delle esigenze orarie dei corsisti e degli istituti sede dei corsi.
SEDI (*)
Sono stati già indicate le sedi per i vari Corsi rimasti da assegnare. A seconda della
partecipazione effettiva potranno essere unificati più corsi, pertanto i dati sono puramente
indicativi. A seguito accordi presi a livello di Ambito gli Istituti sede di corsi sono: IS Einaudi
– Dalmine (BG), IS Maironi - Presezzo (BG) , IS Turoldo – Zogno (BG) .
METODOLOGIA
Il corso deve essere svolto interamente in lingua inglese
Il formatore dovrà somministrare un test di ingresso agli iscritti e restituire gli esiti alla
Dirigente dell’IS capofila per l’organizzazione dei corsi.
Alla fine di ogni corso il formatore dovrà somministrare una verifica delle competenze
acquisite.
LIVELLI Di APPRENDIMENTO
Il corso è finalizzato all'acquisizione di competenze linguistiche secondo i livelli del QCER e
metodologiche per l'insegnamento CLIL.
CRITERI DI SELEZIONE
E’ data priorità ai docenti operanti nell’Ambito 1.
A parità di punteggio sarà individuato per l’incarico il concorrente con maggiore anzianità
di servizio di ruolo.
E’ richiesta la certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework
europeo l'esperto dovrà essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli
altri livelli l'esperto dovrà essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
REQUISITI RICHIESTI
TITOLI
(solo se attinenti all’intervento richiesto e riferiti alla lingua Inglese)
Laurea magistrale / Laurea vecchio ordinamento (specificare):
da 105/109
Laurea magistrale / Laurea vecchio ordinamento (specificare):
da 110/ 110 con lode
Abilitazione all’insegnamento

PUNTEGGIO

1
2
1
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Corso di specializzazione / Master di II livello (specificare)/ dottorato in didattica delle
lingue straniere
Corso di perfezionamento in apprendimento Lingua Inglese con metodologia CLIL
Attestato di formatore rilasciato al MIUR o da enti riconosciuti
Pubblicazioni (specificare):

Certificazione esterna in lingua Inglese secondo il QCER

C1
Certificazione esterna in lingua Inglese secondo il QCER
C2
Madrelingua
ESPERIENZE LAVORATIVE
(solo se attinenti all’intervento richiesto e riferite alla l’insegnamento della lingua
Inglese)
Esperienze nelle scuole del 1° ciclo e del 2° ciclo per corsi finalizzati all'acquisizione di una
certificazione esterna:

Altre collaborazioni di insegnamento con enti del territorio/ Università (specificare):

1 per ogni corso per
un massimo di 3 punti
2
1
1
per
ogni
pubblicazione per un
massimo di 3 punti
1
2
2

1 per ogni corso per un massimo di 3
punti

1
Totale

22

Si precisa che:
1. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sul modello A,
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del
26/04/2017 in busta chiusa alla segreteria dell’ IC “P. Gelpi” di Mapello sito in via Ugo
Foscolo, 3- 24030 Mapello (BG) a mezzo posta/ consegna a mano o via pec all’indirizzo:
bgic85600r@pec.istruzione.it.
2. Alla domanda vanno allegati la dichiarazione dei titoli (Allegato B), il Curriculum Vitae
(pubblicabile senza dati sensibili), copia della carta d’identità, patto di integrità
(Allegato C) e le certificazioni linguistiche esterne possedute.
3. Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande
pervenute via fax.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati dovrà essere indicata la dicitura
Formazione docenti Ambito 01 : “Competenze di lingua straniera - INGLESE”
4. l’Istituto capofila per la Formazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito
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da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
5. la valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti richiesti;
6. la selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta da
un Dirigente Scolastico appartenente all’Ambito, o suo delegato, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico;
7. per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o
di uno degli stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; 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, essere a conoscenza di
non essere sottoposto a procedimenti penali;
8. l’Istituto capofila per la Formazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a insindacabile giudizio del
Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila;
9. l’Istituto capofila per la Formazione si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto;
10. il Dirigente Scolastico dell’istituto capofila per la Formazione, in base alle prerogative
affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti . Il compenso
spettante sarà erogato al ricevimento dei fondi appositi da parte del MIUR, a
prestazione terminata e
previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione personale con la calendarizzazione delle ore prestate;
11. in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’incaricato dovrà presentare
regolare autorizzazione dell’Amministrazione di Appartenenza al momento della firma
dell’incarico;
12. l’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000);
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13. Il presente bando e gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito web
www.icmapello.gov.it con richiesta di pubblicazione su tutti i siti delle Istituzioni appartenenti
all'Ambito ;
14. non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente
bando;
15 . ai sensi del decreto 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Istituto Comprensivo di Mapello capofila per la Formazione per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del
contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul
sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa pena
l'esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali;
16 . responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della scuola Polo per la
Formazione Dott.ssa Stefania Ambrosini.
Allegati:
a)
b)
c)
d)

domanda di partecipazione all'avviso di selezione (Allegato “A”)
tabella dichiarazione titoli (Allegato B)
patto di integrità (Allegato C)
dichiarazione sostitutiva - solo per società di servizi o associazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Ambrosini
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