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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW 

 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 
 

 
 

RETE CLIL.NET 
 

Prot. n. 2134/II.9  

Monza, 25 maggio 2020. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Il dirigente scolastico 
  

della scuola capofila “RETE CLIL.NET” 

 
       

VISTA  l’art 1 comma 7 della Legge 107 del 13 luglio 2015 che definisce come obiettivi formativi 

prioritari la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia CLIL 

VISTA   l’art. 5.1 delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 23 febbraio 2018 che auspica  

l’introduzione graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi e gli ordini di scuola, in quanto  

l’integrazione di una lingua straniera nell’insegnamento di una altra disciplina, parzialmente o 

interamente tende a favorire l’apprendimento e l’uso da parte degli alunni delle forme linguistiche necessarie 

all’acquisizione delle conoscenze; 

   

VISTA  la Nota  PROT. MIUR.AOODRLO.R.U.4537 del 09-03-2020 che autorizza L’I.C. VIA 

RAIBERTI di Monza - scuola capofila “Rete CLIL.NET”  all’utilizzo delle risorse finanziarie 
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assegnate alle Scuole Polo per la Formazione dell’Ambito 27 e dell’Ambito 28 per l’organizzazione 

di corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, 

secondo la metodologia CLIL.        

 

VISTE le finalità della rete CLIL.NET; 

 

STABILITA  l’esigenza di dare continuità al percorso formativo avviato dalla rete; 

 

VISTO l’Accordo di Rete di scopo “Per la Formazione metodologica CLIL I CICLO” prot. n. 2131 

II.9 del 25 maggio 2020, avente come finalità l’organizzazione e avvio del corso metodologico-

didattico CLIL destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado delle scuole della 

RETE CLIL.NET ; 

 

DETERMINA 

 

Oggetto: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO 

PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE PER 

L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA CON METODOLOGIA 

CLIL PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO (NOTA PROT. MIUR. 

AOODRLO.R.U. 4537 del 09-03-2020) 

 

     

 

 
1) Di avviare la procedura selettiva per l’affidamento ad una Università dell’incarico della 

progettazione e realizzazione di:  

- n.1  corso di formazione metodologico-didattica CLIL di livello base, rivolto ad docenti senza 

una specifica pregressa formazione metodologica CLIL; 

- n.1 di corso di formazione metodologico-didattica CLIL di livello avanzato, rivolto a docenti 

con pregressa formazione metodologica CLIL . 

 

2) di stabilire che il soggetto erogatore deve: 

- progettare e realizzare il corso di livello base e il corso di livello avanzato per lo sviluppo 

di competenze metodologico- didattiche per  la lingua inglese destinato a docenti di 

discipline non linguistiche impegnati nella didattica CLIL; 

- Suddividere la realizzazione dei corsi in due periodi: il primo da chiudersi entro e non oltre 

la fine di settembre 2020; il secondo entro e non oltre la fine di maggio 2021; 
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- mettere a disposizione programmi, tecnologie idonee allo svolgimento del corso, 

nell’ambito  territoriale sopra individuato e secondo le esigenze del committente; 

 

- mettere a disposizione docenti, formatori e tutor qualificati che si impegnano 

nell’insegnamento in presenza (di norma il 60%) e nell’interazione on line (di norma il 

40%); 

- mettere a disposizione un servizio di formazione online, 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; 

- organizzare attività di tirocinio  con modalità di Ricerca- Azione al fine di promuovere 

metodologie innovative di insegnamento;  

- rilasciare al termine del corso metodologico-didattico una attestazione del risultato 

positivo conseguito a seguito di una eventuale prova finale; 

- monitorare l’andamento del corso in itinere, in modo che il numero dei corsisti non scenda 

al di sotto delle 15 unità. 

3) Di fissare il tetto massimo di spesa nella cifra di euro 12.000 (dodicimila euro) 

secondo quanto previsto dall’accordo di rete con le scuole Polo per la formazione del 

25/05/2020. 

 

4) Di stabilire che possono presentare domanda  le strutture universitarie in possesso dei 

seguenti requisiti: 

● direzione dei corsi affidata a un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio 

curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, 

metalinguistico o didattico; 

● attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a 

docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti 

nella lingua straniera, a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti esterni 

con comprovata esperienza nella metodologia CLIL; 

 

 

 

5) di fissare i seguenti criteri per la valutazione delle candidature: 
 

 esperienze pregresse in ambito CLIL; 
 attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL; 
 pubblicazioni in ambito CLIL del personale della struttura; 
 disponibilità a creare rete con altre strutture al fine di qualificare l'offerta; 
 dimensione territoriale di riferimento della proposta; 
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 discipline e i relativi Settori Scientifico-Disciplinari che costituiranno oggetto della 
formazione CLIL; 

 sinergie che si prevede di instaurare con altre strutture. 

 

 
 

 

 
La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi: 

● 20 punti ai titoli culturali e professionali dei docenti/esperti/tutor da impegnare nella 

formazione; 

● 30 punti alle esperienze maturate nel settore; 

● 50 punti alla valutazione delle caratteristiche tecniche e gestionali della proposta 

formativa presentata. 

Titoli culturali dei formatori 

Qualità e caratteristiche dei Curricula Vitae del personale docente Fino a 4 punti 

Attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL Fino a 8 punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali in ambito 

CLIL 
Fino a 8 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 20 

 

Esperienze formative pregresse 

Aver realizzato corsi di formazione metodologico-didattica CLIL svolti 

con Indire di cui al bando n. 211 del 26 giugno 2012 e/o secondo il 

D.D. 956/2014  

Fino a 12 punti 

Aver realizzato altre attività di formazione/tutoraggio in corsi di 
formazione CLIL 

Fino a 8 punti 

Esperienze svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti alla metodologia CLIL. Fino a 10 punti 

 

Allo scopo risultano rilevanti: 

- coordinamento di esperienze innovative di Ricerca 

- Scambi, stage, partecipazione a progetti internazionali e comunitari nel 

campo linguistico, didattico e tecnologico; 

 

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 30 

 

 

Proposta formativa 

Descrizione del percorso formativo, della scansione temporale, dei contenuti, della 

articolazione dei settori Scientifico-Disciplinare delle metodologie, delle risorse 

didattiche che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti 

dal corso. 

Fino a 10 punti 
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Descrizione delle forme di monitoraggio, gestione d’aula, rinforzo alla 
motivazione 

dei partecipanti, ivi compresi le modalità di forme di valutazione formativa e 
sommativa. 

Fino a 10 punti 

Descrizione delle caratteristiche tecniche delle attività online, in ordine a: 

- tipologia dei supporti digitali e telematici utilizzabili 
- tracciabilità dei percorsi svolti dai corsisti 

- interattività e fruibilità della piattaforma 

- pertinenza dei contributi culturali, didattici e linguistici 
- competenza del tutor per la gestione interattiva della formazione 
- altri elementi che qualificano l’attività formativa 

Fino a 10 punti 

Descrizione e congruità del preventivo finanziario e articolazione delle spese 

sostenibili per lo sviluppo dell’attività, sulla base di quanto previsto 

dall’ACCORDO DI RETE del ……. che prevede un tetto massimo di spesa di euro 

12000 

Fino a 10 punti 

Disponibilità a creare rete con altre strutture, instaurare rapporti con le 
istituzioni 

scolastiche del territorio, agevolare l'organizzazione decentrata e territoriale 

delle attività formative. 

Fino a 10 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 50 50 

 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di  cui  al   presente   avviso   di   selezione è il Dirigente scolastico Antonio Prizio, 

dirigente dell’Istituto Comprensivo “Via Raiberti”, scuola capofila della Rete CLIL.NET. 

  
 Il dirigente scolastico 
 Antonio Prizio 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


