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  Istituto Comprensivo 5°- ARTIACO   
    Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985– 081 8531541 
e-mail naic8d7006@istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 
www.ic5artiaco.gov.it 

 

 

PROT.  640/A7f                                                                                                               Pozzuoli, 02/03/2017 
 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA 

INGLESE DESTINATI A DOCENTI E AD ALUNNI CON MODALITA’ CLIL IN SERVIZIO NELLE 

SCUOLE DELLA RETE SCOLASTICA CLIL “ART NETWORK” 

 

CIG: ZAA1DA9395                  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

  VISTO                     il BANDO MIUR. AOODPIT. REGISTRO DECRETI   DIPARTIMENTALI 

                                      0001048.13-10-2016 

 

  VISTA                          la Nota MIUR avente per Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione  

                                        di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della metodologia CLIL  
                                        (Content and language   integrated learning) – art.29 del d.m. 663 del 2016 

 

  VISTO                           il D.D. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001433.22-12-                          

                                        2016 che decreta i progetti di rete di scuola finanziati e tra essi l’IC 5 ARTIACO                 
                                      

VISTO                          il Decreto Direttoriale (DGPERS-MIUR) n. 89 del 20 novembre 2013, con  

                               il quale vengono delineate le caratteristiche dei corsi linguistico    

                                   comunicativi CLIL, i destinatari, i criteri di individuazione del soggetti                     

                  erogatori della formazione e il relativo finanziamento; 

 
  VISTA                            la necessità di sviluppare il progetto finanziato ART FOR ALL AGES: COLLAGE  

 

 

CONSIDERATO che l’IC 5 ARTIACO è scuola capofila e individua i SOGGETTI erogatori 

della formazione nel rispetto della procedura prevista daIl’art. 8 dei 

D.D 89/2013, di cui sopra; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 

23. della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
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VISTO l'art. 40 della Legge n. 449/97; 

 

VISTO il D.I. n. 44 dell'01/02/2001 e in particolare gli articoli 31, 33 e 40; 

 

VISTO l'art. 7 dei D.gs. 165/01 e ss.mm.ii; 

 

 

DISPONE L’avvio di una procedura pubblica per individuare il SOGGETTO FORMATORE cui affidare 

la progettazione e la realizzazione di n. 1 corso di formazione linguistica per docenti con 

modalità CLIL e n. 5 corsi di formazione alunni da realizzare nella città di Pozzuoli (NA) . 

 

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito della scuola proponente  www.ic5artiaco.gov.it 

 
Art. 1. Finalità e destinatari delle attività di formazione 
 

Il presente avviso ha come finalità l'individuazione di un Soggetto pubblico o privato in grado 

di progettare e realizzare un corso di lingua inglese rivolto ad insegnanti e ad alunni del primo 

ciclo, per un monte ore  FORMAZIONE DOCENTI in Blended learning 20 in presenza + 30 ore 

online, e per alunni di 10 ore a corso (totale 50 ore) .  

L'attività sarà progettata sulla base del progetto ART FOR ALL AGES: COLLAGE  

 

 
Art. 2. Descrizione delle attività da svolgere e della tempistica 
Il soggetto erogatore si impegna a: 

 progettare e realizzare un corso di lingua inglese per docenti modalità CLIL relativa all’apprendimento di contenuti disciplinari e all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nell’ambito dell’arte e del linguaggio per immagini, direttamente in 
inglese ( Describe, Analyse, Interpret and Evaluate).   

 

 Realizzare con gruppi di alunni dei WORKSHOP   in metodologia LEARNING BY 

DOING. 
 

 Prevedere e progettare per la formazione docenti una fase di verifica, valutazione e  

susseguente documentazione del progetto. 

 

 mettere a disposizione formatori qualificati, di madrelingua, che si impegnano nell’insegnamento in presenza (37% del monte ore complessivo) e nell'interazione 

on line (63% del monte ore complessivo) 

 

 rilasciare, al termine dei corso, un’attestazione di competenze raggiunte secondo i 

criteri del QCER in riferimento alla valutazione iniziale. 

 

In particolare, il soggetto erogatore della formazione si impegna a: 

 

 

 collaborare fattivamente con il Dirigente Scolastico dell'istituzione committente; 
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 mantenere contatti tra i diversi soggetti implicati nel piano di formazione 

assicurando un clima di condivisione, in particolare adottando calendari che possano 

facilitare la frequenza dei corsisti, tenuto conto che sono auspicabili periodi intensivi 

di svolgimento dei corsi. La formazione avrà comunque una cadenza, di norma, 

settimanale (incontri di 2/3 ore pomeridiane escluso il sabato) 

 

 periodo previsto di svolgimento del corso: aprile/maggio2017. 

 

Il soggetto erogatore della formazione presenta un progetto didattico per la formazione 

docenti ed alunni e un calendario indicativo con avvio entro il mese di aprile 2017.  

La proposta dovrà illustrare anche le caratteristiche, le metodologie e le tecnologie del 

percorso on line, prevedendone la tracciabilità.  

Dovranno altresì essere esplicitate le competenze e le qualifiche dell’ente erogatore, con 

particolare riferimento alle esperienze pregresse nel medesimo settore. Inoltre, indicherà 

contestualmente la disponibilità dei propri locali idonei e, secondo le indicazioni dei 

committente, la possibilità di svolgimento presso un istituto scolastico individuato dal 

soggetto committente. 

Il progetto sarà corredato da un preventivo da cui risulti l'offerta finanziaria in ordine ai 

costi sostenibili, entro i limiti delle risorse previste per la formazione ossia all’ammontare 

complessivo di € 5200 onnicomprensivo. 

 
Art. 3. Destinatari dell'avviso 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

 Università (Dipartimenti o Centri Linguistici di Ateneo) statali e non statali; 

 Istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO o altra equivalente) per 

l'insegnamento della lingua inglese, in grado di fornire supporti telematici e 

informatici, dotate di capacità logistiche adeguate, sedi di certificazione accreditata 

ex DM 7-3-2012 e segg. 

 Associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei 

docenti nella lingua inglese; 

Art.4 Presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso dal rappresentante legale 

dell'ente/istituzione/associazione interessata o da persona munita di idonei poteri delegati di 

firma e redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (allegato A/ENTE), dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 del 17 marzo 2017, con una delle seguenti modalità: 

 

1. invio di plico telematico all'indirizzo: naic8d7006@pec.istruzione.it; 

2. consegnata a mano, presso l'ufficio protocollo al seguente indirizzo: IC 5 ARTIACO via    

    CAMPANA, 98- POZZUOLI (NA). 

 

La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente 

dicitura: AVVISO  PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI EROGATORI 
FORMAZIONE PER IL PROGETTO CLIL ART FOR ALL AGES: COLLAGE  

 

Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione. 
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Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in 

formato digitale: 

 dichiarazione della tipologia di docenti madrelingua proposti: titoli di studio, 

esperienze formative.....; 

 copia dell'atto costitutivo e/o dell'atto di riconoscimento dell'ente privato o 

dell'associazione; le strutture universitarie sono esonerate dalla presentazione di 

titoli giuridici; 

 progetto didattico (scheda tecnica) in busta chiusa separata o file distinto dalla 

domanda se l'inoltro avviene via pec, contenente gli elementi essenziali dei 

percorso formativo che si intende realizzare, comprensivo di un preventivo 

finanziario dei costi da sostenere. 

  

L'assenza della  documentazione  sopra  richiesta  comporterà  la  mancata  valutazione  della 

candidatura. 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le 

relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

La presentazione della domanda da parte dei soggetto candidato implica il consenso al 

trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione e per le finalità inerenti alla 

gestione dell’incarico che dovesse essere conferito a seguito dell'utilizzo della graduatoria.  

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 

legittimo interesse nei confronti della sotto riportata procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990. 

 

Il titolare del trattamento è l’IC 5 ARTIACO rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. arch. 

Diego Rije. 

Il responsabile del trattamento dei dati e della gestione contabile amministrativa è 

individuata  nella persona del DSGA  sig.ra  Anna Ciotola 

 
Art. 5. Modalità di valutazione della candidatura 

 

 

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi: 

 20 punti ai titoli culturali e professionali dei formatori. 

 30 punti alle esperienze maturate nel settore; 

 50 punti alla valutazione delle caratteristiche tecniche e gestionali del progetto 

formativo presentato. 
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Titoli culturali posseduti dalla tipologia dei formatori proposti 

Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda laurea, 

corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari di I 

e/o secondo livello, certificazioni linguistiche, conseguiti nell’area 

specifica). 

Fino a 10 punti 

Attestato di frequenza e 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. 

Fino a 8 punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali 

che affrontino argomenti inerenti la formazione in oggetto. 

Fino a 2 punti 

Totale dei punteggio massimo attribuibile 20 20 

 Esperienze formative pregresse 

Aver realizzato attività di formazione linguistica e metodologica in 

corsi svolti in collaborazione con lNDIRE, ANSAS, Uffici centrali o 

periferici dell’Amministrazione (USR), MIUR. 

Fino a 12 punti 

Aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di 
formazione espressamente indirizzati all'aggiornamento linguistico 

erogati anche in scuole statali o loro reti o comunque riconosciuti. 

Fino a 10 punti 

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le 

lingue straniere. Allo scopo risultano rilevanti: 

 gestione  di  attività  di  tutoraggio  on  line  su  piattaforme  

digitali attinenti il campo didattico e linguistico; 

 coordinamento  di  esperienze  innovative  in  campo  didattico,  

con particolare riferimento all’introduzione dell’approccio CLIL. 

Fino a 8 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 30 

Progetto formativo 

Descrizione del percorso formativo, della scansione temporale, dei 

contenuti, delle metodologie, delle risorse didattiche che si intendono 

utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti dal corso. 

Fino a 15 punti 

Descrizione delle forme di monitoraggio: gestione d'aula, rinforzo 

alla motivazione dei partecipanti, ivi compresi le modalità di svolgimento 

dei test di accesso e delle forme di valutazione finali per attestare le 

competenze raggiunte dai partecipanti. 

Fino a 10 punti 

Descrizione delle caratteristiche tecniche delle attività on line, in 
ordine a: 

Fino a 15 punti 

 tipologia dei supporti digitali e telematici utilizzabili 

 tracciabilità dei percorsi svolti dai corsisti 

 interattività e fruibilità della piattaforma 

 pertinenza dei contributi culturali, didattici e linguistici 

 competenza dei tutor per la gestione interattiva della formazione 

 altri elementi che qualificano l'attività formativa 

 

Descrizione e congruità del preventivo finanziario e articolazione 
delle spese sostenibili per lo sviluppo dell'attività, sulla base di quanto 

previsto dal D.D. n. 89 del 20-11-2013. 

Fino a 10 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 50 50 

 

Art.6. Cause di esclusione 
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Costituiscono motivi di esclusione: 

 la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente avviso; 

 la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto aIl’art. 4 del presente avviso; 

 la  trasmissione  della  candidatura  carente  della  documentazione  prescritta  all’art.  
4  del presente  avviso. 

 
Art. 7. Commissione giudicatrice e valutazione 

Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il 

Dirigente Scolastico dell’istituto nominerà una Commissione di Valutazione, composta da 

almeno tre membri con competenze didattiche e  tecniche specifiche amministrative 

rappresentanti dell’amministrazione scolastica. 

Successivamente alla valutazione delle candidature la Commissione pubblicherà 

presumibilmente il 20/03/2017 gli esiti della selezione sul sito internet dell’istituzione 

scolastica www.ic5artiaco.gov.it 

Nell'atto saranno indicati i termini per la proposizione di eventuali reclami. 

 
Art. 8. Stipula del contratto 
Il Dirigente Scolastico dell'istituto titolare dei corsi di formazione e dei relativi 

finanziamenti, in qualità di Rappresentante Legale, stipulerà apposito contratto con il 

Soggetto che risulterà assegnatario del finanziamento, in cui saranno definiti i rispettivi 

obblighi ed impegni tra committente e contraente. In particolare l'istituto committente 

si impegna ad erogare una prima quota della cifra pattuita, ad inizio attività, in relazione al 

ricevimento del relativo finanziamento dal MIUR. il saldo verrà erogato alla conclusione 

delle attività e comunque ai ricevimento del saldo dal MIUR, previa presentazione di una 

relazione didattico-organizzativa e finanziaria completa della rendicontazione contabile 

analitica, da conservare agli atti della scuola. 

 
Art. 10. Costi sostenibili 
I massimali di costo previsti per le attività connesse al progetto di formazione sono 

determinati sulla base delle indicazioni contenute nel DD 89/2013,  sono comprensivi 

degli eventuali oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.. 

 
Art. 11. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dal candidati saranno 

raccolti e trattati dall'istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità 

inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 

dell'utilizzo della graduatoria. il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti e dei titoli. 

 
Art. 12 - Responsabile del procedimento 

Al sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof. arch. Diego Rije 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. , comma  del D. L.vo n° 9/9  
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