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Prot n. 571/1.1.d Pozzuoli, 08/02/2018

 AI DOCENTI DELLA RETE STRIKE
- 1 Circolo di Pozzuoli

- IC 2 Pozzuoli
- IC 3 Pozzuoli
- IC 4 Pozzuoli

- IC 2 Bacoli
 ALL’ALBO

 AI SITI ISTITUZIONALI
 AL MIUR

 ALL’USR CAMPANIA

Oggetto: AVVISO per il reclutamento di docenti interni alla rete Strike per lo svolgimento del
Progetto “A Bridge to other disciplines” AZIONE  A.1 Progetto Eccellenza CLIL/ 1° ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. lgs. 165/01;
VISTI gli art. 33 e 40 del D.M. 44/2001;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTO il Regolamento d’istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal
Consiglio di Circolo;;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR n.1048 del 13 ottobre 2016
VISTO il progetto A.1 CLIL/1° ciclo “A bridge to other disciplines”;
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Prot. n. 1433 del 22 dicembre 2016;
VISTO il  Decreto autorizzativo MIUR;
VISTA la necessità di reperire docenti per la realizzazione del suindicato progetto;

INDICE

selezione pubblica per titoli ed esperienze documentate volta ad individuare:

 docenti interni alla rete Strike per un totale di n. 150 ore di docenza sulla metodologia CLIL;
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Art. 1
CORSI E PERIODI DI SVOLGIMENTO

TIPOLOGIA DESTINATARI ORE SEDE DOCENTI
Docenze CLIL Docenti Scuola Primaria 30 1° Circolo Pozzuoli interni
Docenze CLIL Docenti Scuola Primaria e/o Secondaria I grado 30 IC 2 Pozzuoli interni
Docenze CLIL Docenti Scuola Primaria e/o Secondaria I grado 30 IC 3 Pozzuoli interni
Docenze CLIL Docenti Scuola Primaria e/o Secondaria I grado 30 IC 4 Pozzuoli interni
Docenze CLIL Docenti Scuola Primaria e/o Secondaria I grado 30 IC 2 Bacoli interni

Le attività vanno concluse entro giugno 2018. L’articolazione dei corsi (classi e monte ore) e il numero di
docenti coinvolti saranno decisi dalle singole scuole, che avranno cura di comunicare alla Scuola Capofila
i nominativi dei docenti, selezionati dalle graduatorie definitive, le tipologie di classi coinvolte e il
numero di ore. Le Scuole della rete individueranno anche il personale ATA coinvolto nelle attività.

Art. 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI

I candidati saranno valutati secondo la seguente tabella
TITOLI DI STUDIO

Laurea

(si valuta un solo titolo)
- inglese pt 5

- altra laurea pt 4
- se triennale, pt 3

Master di I-II livello o corsi di specializzazione universitari
punti 1 per ciascun titolo

fino a un massimo di punti 3

Possesso di competenze linguistiche QCER

A2 punti 0,50
B1 punti 1

B2 punti 1,50
C1 punti 2

C2 punti 2,50

Certificazioni CLIL presso Università o Enti accreditati
punti 1 per ciascun titolo

fino a un massimo di punti 3
Frequenza del corso CLIL “A Bridge to the other disciplines” punti 10
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docente in corsi di formazione CLIL organizzati da Università, INDIRE, USR,
MIUR, Istituzioni Scolastiche o Enti accreditati

punti 2 per ciascun titolo
fino a un max di punti 10

Esperienze innovative documentate in campo didattico con approccio CLIL
punti 1 per ciascuna esperienza

fino a un max di punti 3

Pubblicazioni cartacee (codice ISBN) o digitali (su portali riconosciuti MIUR)
punti 0,50 per ciascuna pubblicazione

fino a un max di punti 1
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Per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie, il Dirigente Scolastico nominerà apposita
Commissione. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. Per le docenze nella Scuola
Secondaria di I grado il candidato deve essere DNL. Saranno stilate n. 9 graduatorie separate
(Primaria/Secondaria di I), n. 2 per IC e n. 1 per Circoli Didattici.

Art. 3
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di partecipazione, redatte sugli appositi allegati, unitamente al curriculum vitae in formato
europeo, dovranno pervenire, in busta chiusa, presso la Direzione Didattica del 1° Circolo di Pozzuoli,
Scuola Capofila della rete, entro e non oltre le ore 14 del 19/02/2018 . Non farà fede il timbro postale. Per
coloro che invieranno l’istanza tramite posta elettronica certificata l’indirizzo pec è:
naee16600e@pec.istruzione.it.
La domanda va presentata allegando:
- il modello A (istanza di partecipazione);
- il modello B (autovalutazione);
- il modello  C (privacy);
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia di un documento di identità.
Sulla busta, o nell’oggetto della pec, in base alla tipologia di istanza, va scritta la dicitura:

Progetto “A Bridge to other disciplines” AZIONE  A.1 Progetto Eccellenza CLIL/ 1° ciclo
Istanza per il profilo di Docente

Non saranno accolte le domande:
a) non presentate sulla modulistica di cui al presente avviso;
b) prive dei requisiti minimi di accesso;
c) pervenute oltre i termini previsti;
d) prive di firma;
e) senza il cv allegato;
f) sprovviste di un documento di identità allegato.

Art. 4
COMPENSI

All’esperto formatore sarà corrisposto un compenso orario lordo di € 35,00 lordi. Gli importi saranno
liquidati al termine delle attività, del monitoraggio delle effettive frequenze e non prima che il MIUR
abbia accreditato le risorse previste dal finanziamento.

Art. 5
PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs 196/93 la Scuola Capofila si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso pubblico.
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Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 6
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 della Scuola Capofila, prof Filippo
Monaco.

Art. 7
ALLEGATI

Sono allegati al presente avviso e ne fanno parte integrante:
- il modello A (istanza di partecipazione);
- il modello B (autovalutazione);
- il modello C (privacy)
La presentazione delle dichiarazioni su modelli diversi dai suindicati allegati costituisce motivo di nullità
delle istanze.

Art. 8
PUBBLICITA’

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola Capofila, www.1circolopozzuoli.it, sui siti delle
altre scuole della rete e ai rispettivi albi.


