
            

 

  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
                              Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

 

 

Prot. 9325                                                      

                                                                                                      Augusta, 14/10/2017 
 

All’albo pretorio 
Amministrazione Trasparente 

Sito web 
 

OGGETTO:  Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto formatore per la realizzazione 

di un corso di formazione per docenti – CLIL - nell’ambito del progetto in rete “A Book and I” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota MIUR che autorizza il progetto in oggetto indicato; 

VISTA l’assegnazione dei finanziamenti in riferimento alla Legge 107 del 13/07/2015 art. 7              

a questa Istituzione Scolastica in qualità di scuola capofila; 

VISTO l’accordo di rete tra le seguenti Istituzioni scolastiche: II Ist.  Istr. Sec. Sup. “A. Ruiz”- 

Augusta (Capofila), Liceo Classico “Megara” – Augusta, IV Ist. Istr. Sec. Sup. “Vittorini”- Lentini, 

III Ist. Istr. Sec. Sup. “Alaimo” – Lentini, Ist. Istr. Sec. Sup. “Moncada” – Lentini; 

VISTO il progetto in rete presentato da questa Istituzione Scolastica  Prot. 9561/2016 del 

05/11/2016. 

 

RENDE NOTO 

 
È indetta procedura di selezione per il reclutamento di un esperto a cui affidare incarico di 

formatore: “Esperto formatore” con competenze specifiche nell’ambito di intervento di cui all’art.1 

 

ART. 1 – AMBITO DI INTERVENTO 

 

Il corso è destinato ai Docenti partecipanti al progetto in rete: “A book and I” e prevede le seguenti 

tematiche: 

 Principi della didattica per competenze; 

 Competenze di base: lettura e riscrittura in ambiente digitale; 

 Lettura e scrittura come strumenti trasversali in contesti disciplinari diversi; 

 Progettare con metodologia CLIL; 

 Valutare le competenze; 

 Utilizzare una piattaforma per la formazione a distanza e la Cooperazione in rete; 

 Elaborare strumenti di monitoraggio e di documentazione dell’esperienza. 

 

 



ART. 2- DURATA E SEDE DEL CORSO 

Il corso avrà la durata di 8 ore e si svolgerà presso la sede del 2 Istituto  Superiore “Ruiz” di 

Augusta 

 

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO E TITOLI VALUTABILI 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli 

ed alle esperienze documentate e secondo i criteri di valutazione della tabella allegata (All. 2) 

 

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno spedire istanza                                

compilata sull’allegato 1  all’indirizzo e-mail SRIS009004@istruzione.it, che dovrà pervenire entro 

le ore 12 del giorno 30/10/2017 

 

Alla domanda (All.1), dovrà essere allegata la tabella di valutazione titoli, il curriculum vitae in 

formato europeo con i titoli e le esperienze valutabili. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pervenuta, se corrispondente 

alle esigenze progettuali. A parità di punteggio verrà selezionato il più giovane fra gli aspiranti. 

 

ART.  5 – PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione consisterà nell’esame del curriculum formativo e professionale e delle esperienze e 

titoli dichiarati e/o certificati dal candidato (All. 2). Quindi la commissione attribuirà a ciascun 

candidato un punteggio per la formazione della graduatoria. 

Dopo l’esame della documentazione pervenuta, verrà pubblicata la graduatoria provvisoria all’Albo 

on - line del sito della scuola. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso la 

suddetta graduatoria provvisoria si potrà presentare reclamo entro cinque giorni dalla data della 

pubblicazione In mancanza di reclami la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva 

e si procederà all’affidamento dell’incarico. 

 

ART. 6 –  COMPENSO ED ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Il Docente incaricato dovrà adeguarsi al calendario proposto da questa Istituzione Scolastica. 

Il Docente incaricato dovrà inoltre presentare una relazione finale sul lavoro svolto. Il compenso 

orario onnicomprensivo  sarà di euro 41,32 €/h, corrisposto a consuntivo dell’attività svolta su 

determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli obiettivi raggiunti (comprensivo di ritenute). 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del sito dell’istituto  

 

ART. 7  - SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO 

Il 2 Istituto di Istruzione Superiore “Ruiz” di Augusta, a seguito degli accertamenti sulla correttezza 

dei dati autocertificati e/o dichiarati, si riserva di richiedere ai concorrenti tutta la documentazione 

ritenuta necessaria al fine di verificare la correttezza di quanto riportato all’interno del curriculum 

vitae e nelle domande di ammissione. In ogni momento, secondo il principio di Autotutela in sede 

Amministrativa, si riserva di non conferire l’incarico e di procedere ad una successiva ed ulteriore 

selezione pubblica. 

 

Art. 8 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

 

      Il  Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Maria Concetta Castorina                                                                                                                                                          

        Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                             

                                                                            stampa ex art.3,c.2, D.Lgs 39/93 


