ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IL MILIONE”
Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara ( MN )
c.f 91 005260202-cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980
mnic82400c@istruzione.it mnic82400c@pec.istruzione.it
www.icsilmilione-suzzara.gov.it/

Il Dirigente
VISTO il DM 821/2013
VISTA il Decreto dell’USR-Lombardia Prot. n. 55 del 30/01/2018 con il quale sono stati traferiti i
dei fondi per gestire l’ implementazione delle attività formative, finalizzate al raggiungimento da
parte dei corsisti del livello B1 del QCER, in modalità blended: 60 ore di lezione in presenza e 80
ore di esercitazione guidata a distanza su piattaforma elettronica per l’apprendimento con
supporto tutor online.
VISTA la graduatoria ANSAS EX-INDIRE,
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di due formatori al fine di realizzare le
attività sopracitate
Indice
una selezione mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare 2 formatori da
impegnare n. 1 corso di 140 h per il raggiungimento dei livelli B1 che prevede :
1 formatore per 60 ore di lezione in presenza , e n. 1 E-tutor che dovrà creare e gestire una
piattaforma elettronica per 80 ore di esercitazione guidata a distanza per l’apprendimento
linguistico
Art. 1
Il Formatore dovrà :


essere un esperto nell’insegnamento e apprendimento della lingua inglese;



assicurare la propria presenza per la durata del corso (h.60) assegnato sostenendo e
guidando la partecipazione dei corsisti nelle attività in presenza.
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avrà il compito di :


supportare e guidare la formazione linguistica in presenza



introdurre i corsisti all’utilizzo di materiali online



somministrare test di verifica in itinere per il passaggio di livello e di raggiungimento delle
competenze B1



suggerire modi e strategie di recupero e rinforzo



collaborare fattivamente con l’ Istituto sede del corso presso cui si svolge la formazione in
presenza



supportare la sede del corso nel rilascio dell’attestato finale ai corsisti
Art. 2

Il Tutor dovrà


essere un esperto nell’insegnamento e apprendimento della lingua inglese;



creare un corso su piattaforma, preparando materiale linguistico per esercitazioni e
verifiche sostenendo e guidando la partecipazione dei corsisti nelle attività on line per la
durata del corso (h80) assegnato

Il Tutor avrà il compito di :


comunicare ai propri corsisti i codici di accesso all’ambiente online



supportare e guidare la formazione linguistica on line



somministrare test di verifica in itinere per il passaggio di livello e di raggiungimento delle
competenze B1



suggerire modi e strategie di recupero e rinforzo



collaborare fattivamente con il formatore in presenza e con l’ Istituto sede del corso presso
cui si svolge la formazione in presenza



supportare la sede del corso nel rilascio dell’attestato finale ai corsisti


Art. 3
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso alternativo dei seguenti requisiti :
Formatore:
-

Diploma di laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistica (LS) e lauree magistrali (LM) come da D.I. 9/7/2009

Titolo preferenziale risulterà inoltre :
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-

Essere cittadino nativo di un paese della lingua in oggetto ( madrelingua)

-

Titolo universitario ma in possesso in alternativa di certificazione di altro profilo per
l’insegnamento

della

lingua

inglese

(

es.

DELTA,CELTA,ICELT,PTLLS,DTE(E)LLS,ADTE(E)LLS, altro) congiuntamente ad una
maturata esperienza di formazione sulle competenze linguistiche rivolta ad adulti e/ docenti
di scuola primaria.
Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso alla presente procedura selettiva che sia stato rilasciato da un
Paese dell’Unione Europea o altro Stato purchè i titoli suddetti siano stati dichiarati
equipollenti ai sensi della normativa vigente. E’ onere del candidato dimostrare l’avvenuta
dichiarazione di equipollenza al momento
Il Tutor dovrà:
-

Diploma di laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento (DL), lauree
specialistica (LS) e lauree magistrali (LM) come da D.I. 9/7/2009

Titolo preferenziale risulterà inoltre :
-

Essere cittadino nativo di un paese della lingua in oggetto ( madrelingua)

-

Titolo universitario ma in possesso in alternativa di certificazione di altro profilo per
l’insegnamento

della

lingua

inglese

(

es.

DELTA,CELTA,ICELT,PTLLS,DTE(E)LLS,ADTE(E)LLS, altro) congiuntamente ad una
maturata esperienza di formazione sulle competenze linguistiche rivolta ad adulti e/ docenti
di scuola primaria.
Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso alla presente procedura selettiva che sia stato rilasciato da un
Paese dell’Unione Europea o altro Stato purché i titoli suddetti siano stati dichiarati
equipollenti ai sensi della normativa vigente
-

Avere competenze informatiche per la gestione della Piattaforma elettronica per APP

E’ onere del candidato dimostrare l’avvenuta dichiarazione di equipollenza al momento
dell’eventuale conferimento dell’incarico.
Le domande di candidatura dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 13,00 del 20
giugno 2018 corredate da :
1) curriculum vitae in formato EuropassCV
2) dichiarazione di veridicità
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3) dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni per la partecipazione alla presente
procedura selettiva.
Il conferimento dell’incarico è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta.

Il compenso spettante è così determinato :
-

Compenso lordo orario per le lezioni frontali € 41,32

-

Compenso lordo orario per supporto online

€ 25,82

Il compenso verrà corrisposto entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione
della relazione finale sull’attività di formazione svolta.

IL DIRETTORE DEL CORSO
Il Dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
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