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VISTO che il Progetto ERASMUS+ KA101 – Mobilità dello staff della scuola “E’ tempo di 
CLIL” è stato approvato e autorizzato con nota dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 
Prot. 20294 del 14/07/2020  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia e ss. mm. Ii 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione annuale delle Risorse finanziarie 
Programma ERASMUS+ KA101 

VISTI il PTOF e gli atti propedeutici al PTOF 2019-2022 dell’istituzione scolastica 

VISTA la normativa vigente in materia di Mobilità del Personale docente della scuola  

VISTE le Linee Guida e Norme di Attuazione 

PRESO ATTO che il Piano di Sviluppo Europeo dell’Agenzia Nazionale INDIRE – 
Erasmus+ prevede l’internazionalizzazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento 
per: 

 Rinnovare i saperi in stretta relazione con una società in continua trasformazione, 
facilitando la diffusione dei valori comuni europei e l’acquisizione delle competenze 
chiave del XXI secolo 

 Introdurre e/o implementare le metodologie didattiche innovative come CLIL dei 
docenti attraverso la conoscenza di altri sistemi di istruzione, lo scambio e il 
rafforzamento delle buone pratiche di insegnamento/apprendimento 

 Sviluppare la qualità, l’internazionalizzazione e la crescita professionale del 
personale docente, rafforzando la prospettiva europea negli aspetti didattici 
orientando le attività di formazione in direzione europea (Programma Erasmus+) 

PRESO ATTO che le aree di miglioramento individuate dal suddetto Piano di Sviluppo 
Europeo si focalizzano sul miglioramento COMPETENZE IN LINGUA INGLESE (docenti 
di discipline non di Lingua e Civiltà Inglese), l’acquisizione di NUOVE METODOLOGIE 
DIDATTICHE riferite a CLIL e sullo sviluppo di PROGETTUALITA’ IN AMBITO EUROPEO 

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero se la 
condizione epidemiologica da COVID19 lo consente, altrimenti si effettuerà la medesima 
formazione in modalità “blended”, per perseguire le finalità degli obiettivi del progetto in 
oggetto 

INVITA 

 

ad una selezione rivolta a Docenti madrelingua inglese, vale a dire cittadini stranieri o 
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  



a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

 b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 
anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

 

Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

 I requisiti di ammissione e i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi sono 
quelli approvati dal Collegio dei docentiin data 29 gennaio 2019, a seguire Consiglio 
d’Istituto in data 12 febbraio 2019 in riferimento ai Criteri di valutazione esperti e tutor 
PON. Pertanto, riguardo ai titoli valutabili e ai punteggi attribuibili, si farà riferimento alla 
seguente griglia di valutazione sulla base della quale avverrà la valutazione delle 
candidature degli Esperti: 

 

Tipologia Titoli ed esperienze Punti  

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica 

Laurea triennale 

6 

4 

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) coerenti con 
il PON 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica 

Laurea triennale 

8 

6 

Possesso, oltre alla laurea, di altri titoli (abilitazioni, 
corsi di perfezionamento post lauream o post 
diploma, dottorati di ricerca, master post lauream, 
corsi di alta formazione post universitaria, seconda 
laurea sempre vecchio ordinamento ovvero 
specialistica, laurea triennale, diplomi universitari, 
corsi di specializzazione almeno biennale) attinenti 
al contenuto del modulo scelto. Non si considerano 
i titoli se “in corso di acquisizione” 

MAX 4 punti 

 

 

 

Per ogni attestato 

 

 

 

1 

Esperienza in qualità di tutor in altri moduli PON 

MAX 20 punti 

Per ogni modulo PON 2 

Esperienza in qualità di esperto in altri moduli PON 

MAX 20 punti 

Per ogni modulo PON 2 

Esperienze in qualità di esperto in “altri” progetti 
coerenti al contenuto del modulo scelto 

Per ogni progetto di 
almeno 20 ore 

2 



MAX 16 punti 

Corsi di formazione coerenti con il contenuto del 
modulo scelto 

MAX 12 punti 

Per ciascun corso di almeno 20 
ore 

Per ciascun corso superiore a 
20 ore 

1 

 

2 

Certificazioni informatiche 

MAX 6 punti 

Per ogni attestato 2 

Iniziative e pubblicazioni coerenti con contenuto 
del modulo scelto 

N. B.: la pubblicazione va documentata esibendo 
titolo, data e codice isbn 

MAX 8 punti 

Per ogni pubblicazione 

 

Per ogni iniziativa 

2 

 

1 

 

 Presentazione candidatura 

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo “Galilei-Moro” e dovrà 
pervenire in forma cartacea con consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio di Protocollo 
della Sede Amministrativa dell’Istituto o via e-mail all’indirizzo della stessa istituzione 
scolastica entro e non oltre le ore 24 del 10 giugno 2021. 

I moduli di candidatura presentati oltre il termine della scadenza o incompleti verranno 
esclusi automaticamente. 

 

ll Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Pietro AUCELLO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 


