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Prot. n.    8682/07                                                                                              Modugno, 27 novembre 2017
                                                                                         
          Ai/alle Docenti 
          All’albo online 
          Al sito web 
 
OGGETTO: Bando selezione per numero 3 (tre) posti per docenti di materie non linguistiche per la fre-
quenza del corso di formazione in lingua  inglese “CLIL | Methodology and ICT Tools for Teachers Working 
with CLIL” (http://www.etimalta.com/course/clil-online-tools-for-teachers-working-with-clil-2-weeks/), 
nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 2017-2019.  
 
Nel mese di giugno 2017 il nostro Istituto è risultato destinatario di un finanziamento per il progetto 
Erasmus+ KA1 (mobilità dei docenti e del personale tecnico) “Improving Teachers’ and Students’ 
Intercultural Skills and Competences through CLIL”, all’interno del quale è previsto un corso di formazione in 
oggetto, della durata di 12 giorni presso la scuola di formazione ETI di Malta. Questa mobilità prevede anche 
2 giorni di viaggio, per un impegno totale di 14 giorni. 
Il corso si svolgerà in due periodi: 

1. 29 gennaio – 9 febbraio 2018 
2. 9 aprile – 20 aprile 2018 

 
Coloro che presenteranno una candidatura si renderanno disponibili per entrambe le date. La composizione 
dei gruppi per i due corsi verrà decisa dal Dirigente Scolastico e dal gruppo di progetto. 

L’individuazione dei tre partecipanti si è resa necessaria per il venir meno dei tre partecipanti previsti in fase di 

progettazione. 

L’individuazione dei docenti avverrà sulla base dei seguenti criteri individuati in fase di progettazione e d 

autorizzazione: 

- Aver conseguito una certificazione in lingua inglese di livello almeno B1; 

In mancanza o in caso di un numero maggiore di candidature di docenti in possesso del titolo sopra indicato, si 

prenderanno in considerazione i seguenti, ulteriori  titoli: 

1. aver fatto parte del gruppo di progetto Erasmus+, formatosi a novembre 2016; 

2. avere documentate esperienze di formazione, anche all’estero, riguardanti la metodologia CLIL; 

3. aver partecipato ai seminari di autoformazione che si stanno svolgendo da ottobre 2017 nel nostro Istituito 

nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1. 

Ai fini della scelta dei candidati, oltre al criterio prioritario del possesso della certificazione in lingua Inglese di livello 

almeno B, si considererà il possesso del maggior numero di requisiti sopra elencati. 

Al fine di avviare in tempi brevi le iscrizioni al corso, i/le docenti sono pregati di presentare domanda (Allegato A) di 

disponibilità entro e non oltre le ore 12,00 del 04/12/2017. 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                  Prof.ssa Rosaria Giannetto 


		2017-11-27T18:35:16+0000
	Modugno
	GIANNETTO ROSARIA
	IISS Tommaso Fiore




