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Bando
per la Selezione Formatori-Clil

II Dirigente Scolastico

Vista la nota dell'USR per la Sicilia prot. n. 19202 del 10 novembre 2014- Awio rete Sicilia
Insegnamento CLIL;

Visto il DD 89 del 20.11.2013 che definisce le caratteristiche dei corsi linguistici-comunicativi CLIL

Vista la nota dell'USR per la Sicilia, prot. n. 21273 del 5 dicembre 2015 avente ad oggetto la
presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche per la formazione metodologico-
didattica del personale della scuola alf insegnamento di Discipline Non Linguistiche in modalità CLIL -

DM 35112014 eDD 95612014;

Vista Ia nota dell'USR prot. 20285 del 21.11.2014 con la quale questa Istituzione scolastica è stata

designata scuola polo per la provincia di Agrigento della rete Sicilia Insegnamento CLIL;

Considerato l'Accordo di Rete sottoscritto in data 10.03.2015 tra le scuole della provincia di Agrigento;

Attesa la necessità di individuare personale docente prowisto di specifiche competenze per la
realizzazione del percorso formativo linguistico di cui all'art4 del DD 89 cit.

Rende Noto

Una selezione pubblica mediante procedura comparativa di titoli culturali, professionali e di esperienze

documentate, volta ad individuare un esperto/docente-formatore da impiegare nel corso/i di formazione
linguistico-comunicativo CLIL ( passaggio da livello B1 a 82) per un totale complessivo di n. 120 ore

secondo un calendario da concordare

Requisiti di ammissione generali e specifici
Generali:
diploma di Laurea

Specifici:
esperto madre-lingua

comprovate esperienze di formazione nelle lingue straniere rivolta ad adulti in generale e docenti in
particolare
In particolare il formatore si impegna a presentare una proposta tecnico-didatlica dettagliata in cui siano

esplicitati obiettivi, contenuti e metodi.



Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione debitamente firmata e redatta secondo lo schema allegato al presente

awiso dowà pervenire entro le ore 10.00 del 18.05 2015 all'indirizzo pec della scuola o consegnata in
segreteria (non fa fede il timbro postale), indiizzata al dirigente Scolastico dell'I.I.S. Giudici Saetta e

Livatino e dovrà avere come oggetto " Selezione pubblica per l'individuazione di Formatore CLIL".
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato:

o Curriculum vitae in formato europeo
o Copia del documento di identità
o Propostatecnico-didattica

Modalità di valutazione della candidatura

delle domande verrà effettuata da secondo iLa

Affidamento dell'incarico

L'incarico, affidato anche in presenza di una sola candidatvra,

base di una graduatoria formulata in base ai criteri di cui alla

orario di euro 60,00 omnicomprensivo.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 19612003, i dati personali

gestione del rapporto contrattuale

purchè ritenuta valida, sarà assegnato sulla

tabella precedente e prevede un compenso

verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la

selezlone una cofilmlsslone valutatrlce cnterl:
Titoli Titoli culturali Formazione Formazione Proposta didattica

Laurea magistrale Dottorati, master,
certificazioni

Per ciascuna
docenza in corsi di
formazione per il
conseguimento di
certificazioni
lineuistiche

Per
esperienza

ogni

formativa coerente
con le auività
previste dal corso

Colloquio sulla
proposta didattica
presentata dal
candidato

Punti 3 1 punto per ogni
titolo max 3

2 punti max 10 Punti 1 max 5 Max punti 10

A IlDirigenteScolastico
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. ''GIUDICI SAETTA E LIVATINO''

Viale Lauricella, 2
92029 - Ravanusa (AG)

_l_ sottoscritt

Cognome

Nome

Provincia di Nascita

Data di Nascita

Cittadinanza

Comune di Nascita

codice Fiscale l_l_l_Ll_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Indirrzzo

Provincia Residenza Comune di Residenza

cap

Telefono

E-Mail

Telefono Cell.

Fax

Titolo/i di Studio

Esperto di:

preso atto del bando di selezione protocollo numero 1876/A5-10 del1210512015 e di quanto in esso

riportato

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in qualità di Formatore

per il corso linguistico-comunicativo CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D. n. 89

del20lltl20t3).

Allega alla presente:

_l_ sottoscritt_ esprime il consenso, previsto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo sulla PRIVACY numero 19612003,
al trattamento dei dati esclusivamente per i frni previsti dalla presente istanza, nonchè ai fini statistici e per eventuali
azioni di monitoraggio e follow-up. Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13, compresi i
diritti di cui all'articolo 7 del precisato Decreto Legislativo.

Data,

(firma)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX. ARTT. 45 E 46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2OOO N.445

lllLa sottoscritto/a na residente

Prov'-consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall,art.16del

D.P.R. 28ll2l}O n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decaderza dei benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'afi.15 del D.P.R.

del 28ll2lO0 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 44512000, sotto la propria

responsabilità

DICHIARA

di essere cittadino dell'U.E.;

di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;

di non aver riportato condanne per comportamenti lesivi della morale

di essere:

E dipendente della seguente amministrazione

E non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;

di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutto quanto viene previsto dal

medesimo;

1) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

2) di essere cittadino

E italiano
E di Stato membro dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua

italiana
E di godere dei diritti civili e politici

7. che le informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono a verità;
8. di svolgere f incarico serza riserve, secondo il calendario approntato dall'Istituto

organizzatore
9. di conoscere i criteri relativi alle caratteristiche del progetto tecnico-didattico contenuti nel

D.D.89 del20.ll.2013

Luogo e Data

Firma del dichiarante


