MIUR.AOODRMA.REGISTRO

UFFICIALE(U)

.0012514.05-07-2018

o

'Ministero de{{'Istruzione, dell'Unioersità e della 1Q.cerca

Vfficio Scolastico CJ\çgiona[eper

[e

:Marclie

Direzione Generale
Ai

Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici e dei Liceidelle Marche
LOROPEO

e, p.c.

AI Dirigente scolastico
del Liceo"F. Stabili - E. Trebbiani"
di Ascoli Piceno
Scuola Polo RegionaleClIL D.M.8Si/20i7
SUA PEO

Oggetto: Candidature per i corsi linguistici e metodologico-didattici CULdi cui all'art. 36 del D.M.
851/2017, riservati ai docenti DNLdi scuola secondariadi Il grado.
L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, facendo seguito al decreto
AOODPIT.1225/2017e alla nota ministeriale prot. MIUR.AOODGPERn. 49851 del 21/11/2017,
che hanno fornito a questo Ufficio indicazioni per l'attivazione dei corsi linguistici e
metodologico-didattici di cui all'art. 36 del D.M. 851/2017, indice una procedura selettiva per
titoli per l'individuazione dei docenti destinatari alla formazione CUL,come definita dai propri
DDG889 e 890 del4 luglio 2018.
I Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei interessati propongono la candidatura dei
docenti DNL in servizio per i corsi linguistici e per i corsi metodo logico-didattici, nella misura di
numero tre unità di personale da formare per ogni tipologia di corso (metodologico didattico o
linguistico ), attraverso la compilazione di due distinti moduli online, fermo restando che lo stesso
docente potrà esserecandidato solo per una tipologia di corso tra quelle proposte.
Si precisa che i moduli per la candidatura sono accessibilida qualunque dispositivo collegato ad
internet e che sarà possibile ripetere la compilazione degli stessi laddove sia necessario
apportare correzioni. In tal caso, questo Ufficio considererà valida e definitiva la candidatura
trasmessaper ultima in ordine cronologico.
Questo Ufficio, d'intesa con il Liceo Classico"F. Stabili-E.Trebbiani" di Ascoli Piceno,scuola polo
regionale per le azioni CUL- art. 36 del D.M. 851/2017 favorirà, laddove possibile, la dislocazione
dei corsi sul territorio regionale, cercando di garantire ad ogni Istituzione scolasticache ne farà
domanda la formazione CULdi almeno un docente.
Alla selezioneper i corsi linguistici potranno esserecandidati tutti i docenti che:
1- insegnanouna disciplina di indirizzo del Vanno negli Istituti Tecnici;
2- insegnanouna disciplina non linguistica nel Vanno dei Licei e nel III, IV e Vanno dei Licei
linguistici;
dando priorità a chi abbia:
un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
acquisito una competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1 per la lingua
inglese.
AI termine della trasmissione delle candidature questo Ufficio provvederà all'elaborazione degli
elenchi dei candidati su base regionale, considerando che ogni corso linguistico sarà attivato per
un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti. Qualora le candidature dovessero
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superare il quorum di numero 60 unità di personale da formare, l'Ufficio istituirà una
commissione che prowederà a graduare l'elenco in considerazione del livello linguistico
dichiarato e della minore età anagrafica.
In caso di rinuncia scritta da parte di qualche docente entro l'awio dei corsi, si procederà
nominando per scorrimento dalla graduatoria in essere.
Il modulo online per le candidature è accessibile all'indirizzo web
https://goo.gl/forms/QdesOfFruojjFBdT2
attivo a partire dalla data di pubblicazione nel sito USR Marche e aperto fino alle ore 23:59 del
giorno lunedì 23 luglio 2018.
Alla selezione per i corsi metodologico-didattici
potranno essere candidati tutti i docenti che:
1insegnano una disciplina di indirizzo del Vanno negli Istituti Tecnici;
2insegnano una disciplina non linguistica nel Vanno dei Licei e nel III, IV e Vanno
dei Licei linguistici;
dando priorità a chi abbia:
acquisito una competenza linguistica di ingresso pari o superiore allivello B2 del QCERper la
lingua straniera:
a) certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. AOODGAI/l0899
del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale
scolastico e acquisita non prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER);
b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da
c)

questo Ministero in precedenti piani di formazione;
attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da
INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole;

un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
AI termine della trasmissione delle candidature questo Ufficio provvederà all'elaborazione degli
elenchi dei candidati su base regionale,. Qualora le candidature dovessero superare la capienza
dei corsi l'Ufficio istituirà una commissione che provvederà a graduare l'elenco in considerazione
dei titoli posseduti e del tipo di esperienze CLiLgià maturate come da Allegato A.
In caso di rinuncia scritta da parte di qualche docente entro l'avvio dei corsi, si procederà
nominando per scorrimento dalla graduatoria in essere.
Il modulo online per le candidature è accessibile all'indirizzo web
https://goo.gl/forms/QYlragpgQJ31uWPfl
attivo a partire dalla data di pubblicazione nel sito USR Marche e aperto fino alle ore 23:59 del
giorno lunedì 23 luglio 2018.
IL DIRETIORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
t 'le
Allegato
Jyv,""
Tabelle di riferimento delle certificazioni ed esperienze CLiL in ordine di priorità
corsi metodologico didattici (Allegato A).

per i
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Allegato A

Tabelle di riferimento delle certificazioni ed esperienzeCl.ll,in ordine di priorità per i corsi
metodo logico didattici

Tipologia di certificazione
Certificazione C2
Certificazione Cl
Certificazione 82+ 18
Certificazione 82
Attestazione C2MIUR
Attestazione Cl MIUR
Attestazione 82+ MIUR
Attestazione 82 MIUR
Attestazione C2altri corsi
Attestazione Cl altri corsi
Attestazione 82 altri corsi

Tipologia di esperienze
Attività di formazione e di ricerca in ambito CLil
Pubblicazionicartaceeo multimediali e/o contenuti didattici
digitali in ambito CLil
Aver realizzatoattività di formazione/tutoraggio in corsi di
formazione CLil
Esperienzesvolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti la
metodologia CLil
Referente CLil di istituto
Altro (specificare)
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OGGETTO: INVITO A PRESENTAREPROPOSTEPER LA REALIZZAZIONEDI CORSIPER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
METODOLOGICO-DIDATIICHE PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINENON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA
PERDOCENTIDI SCUOLASECONDARIADIII GRADO (art. 36 D.M. 851/2017 e DECR.DIP. N. 1225/2017).
IL DIRETTOREGENERALE
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21 novembre 2017, in applicazione dell'art. 36 comma 1 del
DM n. 851/2017, concernente i finanziamenti per la realizzazione di corsi metodologico-didattici
e
linguistici per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia Cl.ll, per i
docenti di scuole secondarie di secondo grado;
VISTA la nota DGPER n. 49851 del 21.11.2017 - Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e
metodologico-didattici
CLILdi cui all'art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di
Il grado relativa alle azioni da porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e
realizzare i corsi;
VISTO il proprio D.D.G. n. 1467 del 4 dicembre 2017, con il quale è stata individuata quale scuola polo
regionale per la gestione amministrativa delle azioni CLILdella regione Marche il liceo classico "F. Stabili
- E. Trebbiani" di Ascoli Piceno;
VISTO il proprio D.D.G. n. 175 del 18.01.2018 col quale istituiva la Commissione con il compito di
definire l'offerta formativa, costituita da corsi linguistici e, da corsi "metodologici articolati", nonché la
loro pianificazione territoriale in favore del decentramento;
VISTA la nota dell'USR Marche n. 1902 del 02.02.2018, con la quale si è avviato un questionario di
monitoraggio dei fabbisogni formativi CLlL;
DATO ATTO che l'offerta formativa da realizzare nella regione Marche come sopra definita prevede n.
3 corsi metodologico-didattici
e percorsi linguistici in lingua inglese articolati in "corsi standard" e/o
"moduli brevi", con possibilità di realizzare corsi di lingua francese con modalità particolari attraverso
un contributo pro-quota per ogni insegnante iscritto da assegnare ai soggetti erogatori è stata
approvata con proprio DDG 888 del 4 luglio 2018;
CONSIDERATO che all'art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 1225/2017 - Criteri di individuazione dei
soggetti erogatori della formazione per i corsi linguistici e per i corsi metodologico-didattici, si demanda
agli Uffici Scolastici Regionali, il compito individuare le Università a cui affidare i corsi metodo logicodidattici;
PRESOATTO che la specificità della formazione metodologico-didattica, ai sensi dell'art. 5 del Decreto
DGPER n. 6 del 16.4.2012, può essere realizzata esclusivamente da strutture universitarie in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 30 settembre 2011;
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CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di individuare i soggetti erogatori della formazione con le
procedure previste dall'art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 1225/2017, che identifica le Università quali
unici soggetti cui affidare la progettazione e la realizzazione del percorso metodo logico-didattico CLiL
EMANA
Il presente AWISO pubblico finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa per qualità
dell'offerta presentata, nonché per le pregresse esperienze accademiche, culturali e professionali nel
settore della formazione dei docenti, le STRUnURE UNIVERSITARIEcui affidare la progettazione e la
realizzazione di un numero da uno a tre corsi di formazione metodologico-didattici
CUL da realizzare
nel territorio della regione Marche.
Art. 1
Finalità e oggetto della selezione
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione di istituzioni universitarie in grado di progettare e
realizzare corsi metodologico-didattici
CUL, aventi le caratteristiche descritte con DGPER 49851 del
21.11.2017, rivolti ad insegnanti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di Il grado che
abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER, secondo le
specifiche fornite e alle condizioni descritte nel Decreto Direttoriale n. 6 del 16/04/2012.
Detti corsi si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 CFU" destinati prioritariamente ai
docenti a tempo indeterminato che nel corrente anno scolastico insegnano:
una disciplina di indirizzo del Vanno degli Istituti Tecnici;
una disciplina non linguistica nel Il, IV e Vanno dei Licei linguistici;
una disciplina non linguistica Vanno degli altri Licei.
Ogni corso è destinato a un minimo di 25 partecipanti e un massimo di 35. Lo stesso potrà avere una
caratterizzazione interprovinciale.
L'individuazione dei candidati da ammettere ai corsi resta di competenza dell'amministrazione
scolastica.
Art. 2
Destinatari dell' Avviso
I destinatari del presente Avviso sono le Università singole o in rete scelte tra quelle:
1- selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012, per lo svolgimento dei
corsi metodologico-didattici;
2- indicate nel DM n. 142 del 21 febbraio 2014;
3- presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi suddetti e rispondenti ai requisiti richiesti
dal D.M. 30 settembre 2011.

Le Università che proporranno

Art. 3
Requisiti di ammissione
la candidatura (Dipartimenti o centri linguistici di ateneo) dovranno

avere i seguenti requisiti:
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disporre di almeno un professore universitario di I o Il fascia, che abbia nel proprio curriculum
competenze specifiche sulla metodologia CLiL in ambito linguistico, meta linguistico o didattico a
cui affidare la direzione dei corsi;
disporre di docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, di docenti universitari di
settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera, ovvero
di esperti esterni con comprovata esperienza nella metodologia CUL cui affidare le attività
formative;
proposta didattica conforme

ai contenuti

della Tabella dell'Allegato

B del Decreto DGPER n.

6/2012.
Art. 4
Descrizione delle attività da svolgere
Il soggetto erogatore del corso oggetto del presente avviso si impegna a:
progettare e realizzare un corso di formazione metodologico-didattico CLiL strutturato come corso
di perfezionamento di 20 CFU destinato a docenti, in servizio nella regione Marche, di DNL
impegnati nel CUL, in gruppi non inferiori a 25 e non superiori a 35 unità;
svolgere il corso nell'ambito territoriale delle Marche interessato e secondo le esigenze del
committente, anche in sedi decentrate, assicurando locali, strutture, tecnologie idonee, ;
svolgere l'attività formativa attraverso i propri docenti come indicato al precedente art.3 e da
tutor qualificati, così da assicurare l'insegnamento in presenza (di norma il 60%) e l'interazione on
line (di norma il 40%)
organizzare attività di tirocinio in misura corrispondente a 2 CFU con modalità di ricerca-azione al
fine di promuovere metodologie innovative di insegnamento. Il tirocinio sarà oggetto del colloquio
finale;
mettere a disposizione un servizio di formazione on line, che consenta la tracciabilità per numero di
accessi e numero di ore; le attività on line dovranno comprendere la fornitura di materiali di studio
e risorse digitali, la lettura e il feedback dei Forum, l'assistenza digitale sulle piattaforme, il
monitoraggio delle attività dei corsisti, l'adattamento personalizzato delle attività di studio;
rilasciare al termine del corso metodologico-didattico
una certificazione di competenze raggiunte
corrispondente a quanto indicato nel decreto n. 6/2012.
In particolare, il soggetto erogatore del corso oggetto del presente avviso si impegna a:
collaborare fattivamente con il Dirigente scolastico della scuola polo titolare dei finanziamenti, con
il quale sarà stipulata apposita convenzione e con l'Ufficio Scolastico Regionale;
partecipare ad azioni di ricerca, formazione e coordinamento di carattere tecnico utili ai fini della
migliore gestione delle attività formative;
mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti coinvolti nel piano di formazione ed assicurare un
clima di condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte dei docenti iscritti al corso;
adottare calendari che possano facilitare la frequenza dei corsisti, tenendo conto che sono
auspicabili periodi intensivi di svolgimento dei corsi e che i docenti sono in servizio nelle classi
terminali degli istituti secondari di secondo grado, interessate quindi dagli Esami di Stato.
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Il soggetto erogatore avrà cura di pubblicare in piattaforma sofia.istruzione.it il corso finanziato, in
modo da garantire ai docenti selezionati a livello regionale l'effettiva iscrizione nella piattaforma per la
formazione.

Art. 5
Risorse finanziarie
Per ciascun corso è previsto un contributo omnicomprensivo di € 12.000. Le spese, presentate a
consuntivo, devono essere sostenute nel periodo di vigenza della convenzione, essere pertinenti alle
attività didattiche, risultare necessarie, identificabili e verificabili, ragionevoli, giustificate e coerenti
con la natura del corso. Non possono essere rendicontate spese generali di gestione amministrativa
superiori a14% della spesa rendicontata.

Art. 6
Modalità di presentazione della candidatura
Le strutture universitarie interessate dovranno presentare domanda di partecipazione a codesta
Direzione Regionale redatta secondo il modello accluso al presente Avviso (Allegato Al compilato in
ogni sua parte e corredato delle documentazioni richieste.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 16 luglio 2018 all'indirizzo di posta
elettronica
certificata:
drma@postacert.istruzione.it
riportando
ali' oggetto la dicitu ra "A.4.1_PNl718_92 Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti erogatori formazione metodo logicodidattica CULli.
Art. 7
Valutazione della candidatura
I criteri per l'individuazione delle Università terranno conto di:
esperienze pregresse di formazione e ricerca linguistica e metodo logica, con particolare riferimento
all'ambito CLlL;
esperienze pregresse di gestione di attività di tutoraggio on li ne su piattaforme digitali attinenti il
campo didattico e linguistico;
dimensione territoriale di riferimento della proposta;
discipline e Settori Scientifico-Disciplinari che costituiranno oggetto della formazione CLlL;
La decisione finale sarà adottata dal Direttore Generale.

Art. 8
Cause di esclusione
Costituiscono motivo di esclusione delle candidature:
la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art.3 del presente avviso;
la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all'art.6 del presente
avviso.
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Art. 9
Stipula della convenzione
Il Dirigente scolasticodella scuola polo di ambito per la formazione, capofila regionale per la gestione
amministrativa e finanziaria delle azioni CLlL, in qualità di rappresentante legale, stipulerà con le
Università individuate apposita convenzione, in cui saranno definiti i rispettivi obblighi ed impegni tra
committente e contraente.
In particolare, la scuola polo di ambito per la formazione s'impegna a corrispondere il saldo spettante,
a seguito di erogazioneda parte della DirezioneGeneraleper le risorse umane e finanziarie del MIUR, a
completamento dell'attività formativa e previa acquisizione della documentazione prevista a
rendiconto da parte del soggetto erogatore nonché delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 10,
come specificato nella convenzione.

Art. 10
Monitoraggio delle attività
L'USRsi riserva di porre in essere le più opportune attività di monitoraggio su processi ed esiti delle
azioni formative oggetto della convenzione.
Art. 11

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs30 giugno 2003 n. 196 e successiveintegrazioni e modifiche, i dati forniti saranno
raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione della
convenzione.
Art. 12

Pubblicazione
Il presente AVVISOè pubblicato nel sito dell'Ufficio scolasticoregionale per le Marche ed in quello della
scuola polo di ambito per la formazione CLlL,liceo classico"F. Stabili-E.Trebbiani" di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Allegati:
Modello di domanda (Allegato Al;
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OGGETTO: INVITO AI SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE A PRESENTAREPROPOSTEPER LA
REALIZZAZIONE DI "CORSI STANDARD" E/O MODULI BREVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
LINGUISTICHE E COMUNICATIVE PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHEIN LINGUA
STRANIERA RISERVATOAI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIADIII GRADO (D.M. 851/2017 E DECR. DIP.
N.1225/2017).
IL DIRETTOREGENERALE

VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" e, in
particolare, l'art. 36, che assegna un finanziamento finalizzato all'ampliamento
delle competenze
linguistiche, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1225 del21 novembre 2017, in applicazione dell'art. 36 comma 1 del
D.M n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente i finanziamenti per la realizzazione di corsi linguistici e
metodologico-didattici
per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con
metodologia CLiL per i docenti di scuole secondarie di secondo grado;
VISTA la nota DGPER n. 49851 del 21.11.2017 - Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e
metodologico-didattici
CLiL di cui all'art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di
Il grado relativa alle azioni da porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e
realizza re i corsi;
VISTO il proprio D.D.G. n. 1467 del 4 dicembre 2017, con il quale è stata individuata quale scuola polo
regionale per la gestione amministrativa delle azioni CLiL della regione Marche il liceo classico "F. Stabili
- E.Trebbiani" di Ascoli Piceno;
VISTO il proprio D.D.G. n. 175 del 18.01.2018 col quale istituiva la Commissione con il compito di
definire l'offerta formativa, costituita da corsi linguistici e, da corsi "metodologici articolati", nonché la
loro pianificazione territoriale in favore del decentramento;
VISTA la nota dell'USR Marche n. 1902 del 02.02.2018, con la quale si è avviato un questionario di
monitoraggio dei fabbisogni formativi CLlL;
DATO ATTO che l'offerta formativa da realizzare nella regione Marche come sopra definita prevede n.
3 corsi metodologico-didattici
e percorsi linguistici in lingua inglese articolati in "corsi standard" e/o
"moduli brevi", con possibilità di realizzare corsi di lingua francese con modalità particolari attraverso
un contributo pro-quota per ogni insegnante iscritto da assegnare ai soggetti erogatori è stata
approvata con proprio DDG 888 4 luglio 2018;
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CONSIDERATO che la nota DGPERn. 49851 del 21.11.2017 all'art. 4 indica tra i compiti degli UU.SS.RR.
quello di individuare a livello regionale tramite avviso pubblico - d'intesa con la scuola polo per la
formazione CUL - i soggetti che erogheranno i corsi linguistici dei docenti sul territorio;
CONSIDERATA la necessità di individuare i soggetti erogatori della formazione, con le procedure
previste dall'art. 5 del 0.0. n. 1225/2017 sopra citato, che identifica le tipologie dei medesimi soggetti,
in ordine di priorità;
EMANA
il seguente Avviso pubblico finalizzato a individuare, mediante procedura comparativa, i SOGGETTI
erogatori della formazione cui assegnare un contributo per la progettazione e la realizzazione di
percorsi di formazione linguistica da avviare nel territorio
della regione Marche, favorendo
un'organizzazione decentrata dei corsi che limiti gli sposta menti dei docenti sul territorio.
Art. 1
Finalità e oggetto della selezione

Il presente Avviso ha come finalità l'individuazione di soggetti pubblici o privati in grado di progettare e
realizzare i percorsi di formazione linguistico-comunicativa CUL in lingua straniera, rivolti a insegnanti di
Discipline Non Linguistiche dei Licei e degli Istituti Tecnici, in modo da elevarne le competenze
linguistiche ai fini dell'insegnamento CUL, secondo le specifiche fornite e alle condizioni descritte nella
nota MIUR prot. AOODGPER-0049851 del 21.11.2017 ai quali erogare, nel limite delle disponibilità dell'
Amministrazione, un contributo nella misura massima di € 8.000 per ogni corso standard di 130 ore o,
per ogni modulo breve, in misura proporzionale al "corso standard" in ragione delle ore di formazione
erogate, o per corsi in lingua francese attivati con modalità particolari con contributo pro quota del
docente interessato, nella misura più conveniente per il committente.
Sarà compito dell'Ufficio
Scolastico Regionale, d'intesa con la scuola polo, acquisire le candidature e definire gli elenchi dei
docenti ammessi ai corsi linguistici.
Art. 2
Destinatari e requisiti di ammissione
Per l'erogazione dei "corsi standard", dei "moduli brevi" e dei "corsi con modalità particolari" di
formazione linguistica di cui al Par. 1 della predetta nota MIUR, possono presentare domanda i seguenti
soggetti di seguito elencati in ordine di priorità:
• strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo i cui docenti dei corsi devono essere
madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienza di almeno 5 anni di
insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomifmaster di didattica della
lingua straniera;
• enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di
comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale
della scuola;
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enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per sé accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016,
che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con
esperienza di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o
docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle
lingue straniere che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o
docenti con esperienza di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della
scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le Istituzioni
Scolastiche del territorio con esperienza di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al
personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.
Art. 3
Compiti dei soggetti erogatori

I soggetti erogatori debbono progettare e realizzare:

1. Percorsi linguistici

per la lingua INGLESE, così come risulta dalla rilevazione del fabbisogno
formativo avviato con nota dell'USR Marche n. 1902 del 02.02.2018, destinati ai seguenti livelli:
- da B1 a B2;
- da B2 a Cl;
- sottolivelli intermedi B1+ e B2+ individuati a seguito di rilevazione di competenze tramite test di
posizionamento.
Ogni corso dovrà essere organizzato per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti
e strutturato secondo le seguenti modalità:
Corsi standard della durata complessiva di 130 ore articolati sia in presenza sia online, in modo
da garantire almeno 60 ore in presenza. la durata del corso non deve superare gli otto mesi;
e/o
Moduli brevi con un numero di ore inferiore a quello previsto per il corso standard, articolati
con attività in presenza e/o online, per docenti che necessitino di un percorso di formazione
ridotto per il raggiungimento dei livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei

mesi.
percorsi linguistici sono organizzati sulla base di gruppi classe di livello linguistico omogeneo

per

docenti:
in possesso di valida certificazione linguistica non inferiore al livello B1 del QCER o di
attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione
precedentemente organizzati dall'amministrazione scolastica;
oppure
che abbiano sostenuto test di posiziona mento, coordinati a livello regionale e somministrati su
base territoriale, destinati a docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di
competenza
linguistico-comunicativa
di corsi frequentati
nei piani di formazione
precedentemente

organizzati.
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2. Percorsi linguistici per la lingua FRANCESE
con modalità particolari (per gruppi di consistenza
inferiore alle 20 unità) con un contributo pro-quota da parte di ogni insegnante iscritto, nei limiti
indicati all'art. 4.
AI termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che darà
conto della collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi QCERe che declina le competenze
raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.
In particolare, il soggetto erogatore della formazione si impegna a:
sottoporre i candidati ad un test di accertamento delle competenze iniziali, qualora non
documentate da apposite certificazioni riconosciute progettando le attività formative sulla base
dei bisogni formativi rilevati;
mettere a disposizione locali, strutture, tecnologie idonee allo svolgimento dei corsi,
nell'ambito territoriale interessato e secondo le esigenze del committente, anche in sedi
decentrate, oppure assumere gli oneri dell'ospitalità del corso presso una struttura idonea
all'uopo disponibile;
mettere a disposizione docenti, formatori e tutor altamente qualificati, che si impegnino
nell'insegnamento in presenzae nell'interazione on line;
mettere a disposizione un servizio di formazione on line, che consenta la tracciabilità per
numero di accessie numero di ore; le attività on line dovranno comprendere la fornitura di
materiali di studio e risorse digitali, la lettura e il feedback dei Forum, l'assistenzadigitale sulle
piattaforme, il monitoraggio delle attività dei corsisti, l'adattamento personalizzato delle
attività di studio;
monitorare in itinere le attività in presenzae le attività online svolte dai docenti in formazione;
concordare e condividere, prima dell'avvio dei corsi, l'impianto formativo con la ScuolaPolo;
collaborare fattivamente con il Dirigente scolastico della scuola polo titolare dei finanziamenti
con la quale saràstipulata apposita convenzione;
partecipare ad azioni di ricerca, formazione e coordinamento di carattere tecnico utili ai fini
della migliore gestione delle attività formative;
mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti implicati nel piano di formazione ed assicurare
un clima di condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte dei docenti iscritti alle
attività;
adottare calendari che possano facilitare la frequenza dei corsisti, tenendo conto che sono
auspicabili periodi intensivi di svolgimento dei corsi e che dei docenti sono in servizio nelle
classiterminali degli istituti secondari di secondogrado, interessatequindi dagli Esamidi Stato.
Il soggetto erogatore della formazione presenta una proposta formativa in cui siano esplicitati: la
tipologia dei corsi che potrebbe attivare; i contenuti formativi; le metodologie adottate; le risorse
didattiche e la scansione temporale prevista per l'intervento formativo; il curriculum vitae del/i
formatore/i. Nel progetto saranno illustrate caratteristiche, metodologie e tecnologie utilizzabili per
sostenere l'attività on-line. Saranno,altresì, indicate competenze e qualifiche messea disposizione dal
soggetto erogatore, per portare a termine proficuamente l'attività, con particolare riferimento alle
esperienze pregressenel medesimo settore. Il progetto dovrà esserecorredato da un preventivo da cui
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risulti l'onere finanziario in ordine ai costi ammissibili (docenti interni ed esterni alla struttura, materiali
didattici noleggi ecc., ore per personale di supporto, spese per l'organizzazione, spese di missione ove
spettanti, e i servizi di supporto informatici e telematici) e l'ammontare del contributo richiesto.
Art. 4
Risorse finanziarie

E' previsto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria dell' Amministrazione, un contributo
nella misura massima di € 8.000 per ogni corso standard di 130 ore o, per ogni modulo breve, in misura
proporzionale
al "corso standard" in ragione delle ore di formazione erogate, o, per corsi in lingua
francese attivati con modalità particolari
con contributo pro quota del docente interessato (per la
somma massima di 400 euro per corsi di 130 ore e di 200 euro, in proporzione, per corsi di durata
inferiore) nella misura più conveniente per il committente.
Le spese, presentate a consuntivo, devono essere state sostenute nel periodo di vigenza della
convenzione, essere pertinenti alle attività, risultare necessarie, identificabili e verifica bili, ragionevoli,
giustificate e coerenti con la natura del corso.
Art. 5
Commissione giudicatrice e modalità di valutazione della candidatura
Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Direttore Generale
nominerà una Commissione di valutazione, composta di almeno tre membri, dotati di competenze
tecniche specifiche e amministrative. La Commissione terrà presenti i criteri di qualità del progetto,
coerenti con quanto previsto nel presente Avviso, l'ammontare del contributo richiesto e l'ordine di
priorità dei soggetti. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito internet dell'Ufficio Scolastico
Regionale. La Commissione potrà attribuire un punteggio complessivo di massimo 100 punti, come
specificato nella Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente Avviso, e così suddivisi:
30 punti ai titoli culturali e professionali dei docentl/espertì/tutor
da impegnare nella
formazione;
30 punti alle esperienze maturate nel settore;
40 punti alla valutazione delle caratteristiche tecniche, gestionali ed economiche del progetto
formativo presentato.
A parità di punteggio sarà preferita la proposta economicamente più conveniente, fermo
restando l'ordine di priorità di all'art.2.

Art. 6
Stipula della convenzione
Il Dirigente scolastico della scuola polo di ambito per la formazione, capofila regionale per la gestione
amministrativa delle azioni CUL, titolare dei corsi di formazione linguistica e dei relativi finanziamenti, in
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qualità di rappresentante legale stipulerà coi soggetti erogatori individuati apposita convenzione, in cui
saranno definiti i rispettivi obblighi ed impegni tra committente e contraente.
In particolare, la scuola polo di ambito per la formazione s'impegna a corrispondere il saldo spettante, a
seguito dell' erogazione da parte della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, a
completamento
dell'attività
formativa e previa acquisizione della documentazione
prevista a
rendiconto da parte del soggetto erogatore nonché delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 8,
come specificato nella convenzione.

Art. 8
Monitoraggio delle attività
L'USR si riserva di porre in essere le più opportune attività di monitoraggio su processi ed esiti delle
azioni formative oggetto della convenzione.

Art. 9
Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e redatta secondo il modello allegato, distinto per
soggetti collettivi e soggetti singoli, dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 16 luglio 2018 all'indirizzo di
posta elettronica certificata: drma@postacert.istruzione.it
La mail dovrà riportare
il seguente oggetto: "A4.1_PN1718_92 AVVISO PUBBLICO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETII EROGATORIFORMAZIONE LINGUISTICACULli.

Art. 10
Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso;
- la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all'art. 8 del presente
avviso.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Igs 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, i dati forniti saranno
raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione della
convenzione.
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Art. 11
Pubblicazione
Il presente AVVISO è pubblicato nel sito dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche ed in quello del
liceo classico "F. Stabili-E. Trebbiani" di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Allegati:
Tabella di valutazione candidature;
Modulo candidatura
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