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prot. gen.le n. 2571/B4 Grosseto, 09/03/2016 

 

AI DOCENTI MADRELINGUA INGLESE 

DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

Tramite 

Albo d'Istituto 

www.rosminigr.it 

Loro Sedi 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA INGLESE 

DESTINATI A DOCENTI DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE CON MODALITA’ CLIL IN 

SERVIZIO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DI CUI ALL’ART.4 DEL D.D.N.89/2013- 

CIG: Z3818E68AB – CUP: D53D15001850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n 821 dell’1l ottobre 2013, e in particolare l'art. 3 che 

assegna le risorse per la formazione dei docenti; 

 

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

quale vengono delineate le caratteristiche dei corsi linguistico-comunicativi 

rivolti ai docenti di discipline non linguistiche perché possano conseguire 

una competenza linguistica per l'insegnamento con la modalità CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), i destinatari del percorso 

formativo, i criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione, 

il costo unitario e il relativo finanziamento; 

 

VISTA il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, n. 236 del 5 

ottobre 2015, che individua questo istituto, rappresentato legalmente dalla 

persona del Dirigente scolastico, dott.ssa Gloria LAMIONI, come scuola 

capofila per l'assegnazione e la gestione delle risorse destinate 

all'organizzazione di n.1 corso linguistico-comunicativo CLIL standard e di 

n. 1 corso linguistico breve, nel rispetto dei parametri fissati dal MIUR; 

 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il 

Bilancio n. 449 del 23 dicembre 2013, relativo all’attuazione delle iniziative 

di cui al D.D. 89/2013 e registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio il 15 

gennaio 2014 ai n. 6804; 

 

VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 730 
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del 29 gennaio 2014, che sollecita le scuole capofila a individuare i 

SOGGETTI erogatori della formazione nel rispetto della procedura prevista 

dall’art. 8 del 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. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59); 

 

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 del D.gs. 165/01 e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATA l'urgenza posta dalla nota MIUR prot. n. 730 del 29.01.2014; . 

 

VISTO l'art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n” 244 (Legge Finanziaria 

2008); 

 

VISTO la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica 

(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di docenti in possesso delle competenze 

professionali richieste in grado di garantire gli standard del percorso 

formativo, ai sensi dell'art. 8 del D.D. 89/2013 per n.1 corso standard e di n. 

1 corso intermedio di lingua inglese 

 

  

 

RENDE NOTO CHE 
è aperta la selezione, con procedura comparativa per soli titoli, per l'affidamento di n.1 incarico di 

collaborazione plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL Scuola vigente, come docente esperto per la 

progettazione e realizzazione del percorso formativo linguistico comunicativo, di cui all'art. 4 del 

D.D. n. 89/2013, per n.1 corso standard e n. 1 corso breve di lingua inglese.  

Il presente AVVISO è pubblicato sul sito della scuola proponente (www.rosminigr.it) 

 

Art. 1. Oggetto dell'incarico 
L'incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

� svolgimento del test diagnostico di ingresso per la verifica del livello di competenza 

linguistica degli iscritti che non lo abbiano documentato con apposite certificazioni; 

 

� svolgimento di un corso della durata complessiva di 130 ore, di cui il 75% delle ore 

complessive in presenza ed il 25% online. Il percorso formativo deve condurre 
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l’apprendente da un livello di competenza ad un altro in relazione al Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (QCER), presumibilmente da un livello B1 a un livello B2 e di un 

corso della durata complessiva di 65 ore, di cui il 75% delle ore complessive in presenza ed 

il 25% ondine, da un livello B2 a un livello C1. L'attività sarà progettata sulla base dei 

bisogni rilevati. L'attività di formazione on line, che consentirà la tracciabilità per numero 

di accessi e numero di ore, dovrà comprendere la fornitura di materiali di studio e risorse 

digitali, la lettura e il feedback dei forum, l'assistenza digitale sulle piattaforme, il 

monitoraggio delle attività dei corsisti, l'adattamento personalizzato delle attività di studio; 

� accertamento finale in uscita della competenza per dar conto della collocazione su uno dei 

livelli QCER o delle competenze intermedie raggiunte in riferimento alle competenze 

iniziali; 

� Il corso previsto sarà avviato solo nel caso si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti. 

� L'incarico non prevede rimborsi per le spese di viaggio, né di altro genere. 

� Periodo di realizzazione : maggio - dicembre 2016. 

� Di norma, la formazione si realizzerà in orario pomeridiano con 2 incontri in presenza 

settimanali di 2 ore , o 1 incontro settimanale di 4 ore, con possibili giornate intensive nei 

periodi di sospensione dell'attività didattica, in linea con le indicazioni contenute nel 

VADEMECUM allegato alla nota prot. n. 730 del 29/01/2014 che prevede anche periodi 

intensivi, adottando in particolare, calendari che possano facilitare la presenza dei corsisti. 

� L'incarico prevede anche la partecipazione ad incontri periodici di coordinamento.  

Il compenso è definito in base alle tabelle del decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326 

art. 3 e 4, il compenso orario è a lordo di ritenuta erariale ed eventuale ritenuta inps per 

redditi superiori a € 5.000,00 e ammonta a quanto segue: 

− compenso € 44,83 (comprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato) per 

ogni ora di insegnamento in presenza  

− compenso € 28,01 (comprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato) per 

ogni ore di attività di tutor parte online  

− compenso forfetario lordo Stato per lo svolgimento di test diagnostico e accertamento 

finale della competenza linguistica € 500,00. 

 

Art. 2. Requisiti richiesti 
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, e pena di esclusione, avere e 

dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda: 

� essere di madrelingua inglese  

� essere dipendente dell'Amministrazione scolastica in qualità di docente 

� di aver svolto attività di docenza in corsi di preparazione alle certificazioni di lingua inglese 

secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

� essere in possesso di competenze informatiche di base 

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non 

in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura. 
 

Art. 3. Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 
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Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione firmata e redatta secondo lo 

schema allegato al presente Avviso (allegato Al/formatori), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

19 marzo 2016, data l'urgenza prescritta dalla nota del MIUR, con una delle seguenti modalità: 

1. invio di plico telematico all’indirizzo: grpm01000e@pec.istruzione.it; 

2. consegnata a mano, stante l’urgenza, presso l’ufficio protocollo al seguente indirizzo: Liceo 

Statale “A.Rosmini" -Viale Porciatti, 2 - 58100 GROSSETO. 

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

“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI FORMATORI PER IL 

PROGETTO CLIL" 

Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione. 

Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in formato 

digitale, pena esclusione della candidatura. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

− fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

− curriculum vitae ed esperienze professionali;  

− dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 cli essere in possesso dei requisiti 

indicati all’art. 2 del presente avviso di selezione; 

− per i titoli culturali conseguiti e le esperienze professionali allegare fotocopia della 

documentazione 

− offerta tecnica sottoscritta (progetto formativo) in busta chiusa separata o file separato 

dalla domanda per invio tramite pec. 

− autorizzazione del Dirigente Scolastico della propria sede di servizio dichiarazione 

sottoscritta dall’interessato di accettazione dell'inserimento nel contratto di un'apposita 

clausola di risoluzione nei caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento dei Dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013. 

Il plico/file dell’offerta tecnica dovrà contenere: 

− un progetto per il percorso formativo in presenza (75% delle ore complessive) e on line 

(25% delle ore complessive), contenente in particolare i contenuti formativi, i metodi 

adottati, le risorse didattiche e un calendario indicativo degli incontri in presenza; 

− modalità di svolgimento e strumenti per i test diagnostici di ingresso; 

− modalità di svolgimento e strumenti per l'accertamento delle competenze in uscita.  

− modalità di utilizzo di piattaforma di e-learning per le attività online. 

− disponibilità a svolgere la formazione presso la sede dell’Istituto Scolastico individuato 

dal soggetto committente.  

 

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 dei 

D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze segnalate. 

Si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte 

pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituto. 
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La presentazione della domanda da parte del 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 dei 7 agosto 1990. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003. il titolare del trattamento è il Liceo Statale “A.Rosmini”, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico dott.ssa Gloria Lamioni. 

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del DSGA sig. Giovanni 

Scarano. 

Ad ogni buon fine si precisa che costituiscono espresso motivo di esclusione i seguenti casi: 

− istanza pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non 

imputabile agli interessati; 

− domande prive della firma in calce; 

− istanza e/o dichiarazioni sostitutive incomplete e/o prive della fotocopia di un valido 

documento d'identità del sottoscrittore; 

− incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all'atto della domanda e quanto 

diversamente accertato dall'istituto in sede di verifica. 

− assenza dell’offerta tecnica. 

− la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto dali’art. 3 del 

presente avviso 

Presumibilmente dal 3 aprile 2014 sarà disponibile sul sito internet del liceo A.Rosmini l'esito della 

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

 

Art. 4.  Criteri di scelta della migliore offerta 
L'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza. 

Un'apposita Commissione, designata dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle 

offerte pervenute e a stilare una graduatoria per l'assegnazione dell'incarico, applicando i seguenti 

criteri (fino ad un massimo di 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. 

 

Titoli culturali dei formatori 

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

perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o secondo ivello, 

certificazioni linguistiche, conseguiti nell’area specifica). 

Fino a 10 punti 

Attestato di frequenza e corsi di formazione espressamente indirizzati Fino a 8 punti 
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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.  

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’Amrninistrazione (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 ilnguistico; 

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: 

− tipologia dei supporti digitali e telematici utilizzabili 

− tracciabilità dei percorsi svolti dai corsisti 

− interattività e fruibilità delta piattaforma 

− pertinenza dei contributi culturali, didattici e linguistici 

− competenza dei tutor per la gestione interattiva della formazione 

− altri elementi che qualificano l'attività formativa 

Fino a 15 punti 

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.5. 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 all'art. 4 del 

presente avviso;  

− la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all'art. 4 del 

presente avviso. 

 

Art. 6. 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 tecniche specifiche e amministrative tra cui un rappresentante dell’amministrazione 

scolastica. Successivamente alla valutazione delle candidature la Commissione pubblicherà gli esiti 

della selezione come indicato nell’art. 3 ultimo capoverso. 

 

Art. 7. Validità degli elenchi dei soggetti formatori 
L'elenco definitivo dei soggetti avrà validità, dalla data di approvazione per tutto l'anno scolastico 

2013/14 ed esteso comunque fino ai 28 febbraio 2015. In caso di esaurimento dell'elenco o di non 

disponibilità di soggetti formatori, l'istituto si riserva, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana, la facoltà di utilizzare soggetti formatori ammessi agli elenchi compilati per le 

province viciniori. 

 

Art. 8.  Affidamento dell'incarico 
Dopo l'individuazione del soggetto formatore, al fine dell'affidamento dell'incarico, l'istituzione 

scolastica inviterà, anche a mezzo telegramma, il soggetto individuato a produrre, nei termini 

indicati nello stesso invito, la documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per l'affidamento 

dell'incarico di collaborazione plurime e per i pagamenti. 

 

Art.9.  Stipula del contratto 
Il Dirigente Scolastico dell'istituto titolare del corso di formazione e del relativi finanziamento, 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 dalia cifra pattuite, 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 ai progetto di formazione sono determinati sulla 

base delle indicazioni contenute nel D.D. 89/2013, sono comprensivi degli eventuali oneri fiscali, 

previdenziali ed assistenziali. I costi devono essere stati sostenuti nel periodo di vigenza del 

contratto, essere pertinenti alle attività, risultare necessari, identificabili, verificabili e coerenti con 

la natura del corso. 
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Art. 11. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 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 ' 
Ai 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. 

 

 

 

 
 

 

 


