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Prot. n. 2317 /C41

Montagnana, 20.04.2016
A tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Padova
All’Albo delle sedi dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: BANDO per personale esperto CLIL - classe di concorso A060 Scienze Naturali per l’a.s. 2015/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’1.02.2001, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamenti e per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che nella seduta n. 4 del Collegio Docenti del 01.10.2015 sono stati approvati i criteri per l’individuazione di discipline destinate all’insegnamento CLIL;
CONSIDERATO che nella seduta n. 2 del Consiglio di Classe 5^AL del 02.11.2015 è stato previsto un modulo
di n. 6 ore di insegnamento di Scienze Naturali in lingua inglese;
VISTA l’indisponibilità del personale interno a prestare la propria opera come esperto;
emette

il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto CLIL- classe di concorso A060, per n. 6 ore di
lezione in orario curriculare, da svolgersi nei giorni 4, 14 e 21 maggio 2016, dalle ore 9.25 alle ore 11.25.
Requisiti richiesti:
1.
2.
3.
4.

Laurea utile ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso A060
Competenza in lingua inglese di livello B1 (con esperienza in progetti CLIL e/o frequenza di corsi per
conseguire il livello B2) o superiore
non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali
godere dei diritti civili e politici

Elementi che saranno considerati per la selezione delle domande:
1.

grado di competenza in lingua inglese:
madrelingua
competenze C2
competenze C1
competenze B2
competenze B1

p. 20
p. 15
p. 10
p. 5
p. 2

2.

laurea triennale o master conseguiti in un paese di lingua inglese

p. 15

3.

servizio pregresso in qualità di docente CLIL

p. 5

4.

titoli didattici inerenti la tematica del bando

p.

5.

titoli culturali ed esperienze professionali non di insegnamento attinenti l’ambito delle scienze, in particolare
l’inquinamento e l’uso consapevole delle risorse
p. 10

5

La domanda degli interessati, in carta semplice, con allegato il curriculum personale formato Europass, dovrà pervenire
all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02 maggio 2016.
Il compenso orario previsto è di € 35,00 omnicomprensivo.
L’aspirante, dovrà dichiarare di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola e, nel caso di pubblico
dipendente, dovrà farsi rilasciare l’autorizzazione ad accettare l’incarico da parte del dirigente dell’amministrazione di
appartenenza.
Ai sensi dell’art. 55 D. L.vo 163/2006, l’Istituto potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea all’oggetto del bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
tb (percorso:DSGA-BANDI PER PROGETTI E CONTRATTI bandi e contr.2015/16)
f.to Prof.ssa Anna Pretto

