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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

                   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
                   SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

                     AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
                                         SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
                                                           Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 - 71856 

                                                e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

Prot. N. 3191 del   25/03/2019 

All’USR per la Calabria 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Agli Atti  
 

  

A V V I S O 

AVVISO PUBBLICO, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ED OFFERTA ECONOMICA, FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE 

ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MINISTERIALE 170/2016 PER 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  PROPEDEUTICA ALLA CERTIFICAZIONE  INGLESE LIVELLI A2/ 

B1/ B2/ C1/ C2  RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO CAL0003 - AMBITO 

TERRITORIALE 1 DI COSENZA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N.107/2015 – 

A.S. 2018/2019 

 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTA  la Circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne. 

VISTO  il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - Aggiornato al 13 

febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni). 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il Piano di 

Formazione del personale Docente; 
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VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti; 

PRESO 

ATTO 

 della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo 

sviluppo dei Piani Formativi delle Istituzioni Scolastiche negli Ambiti Territoriali; 

PRESO 

ATTO 

 della decisione del 20 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito Terr. n.1 di Cosenza, 

riguardante l’individuazione dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI – DE 

MATERA” CS V di Cosenza quale Scuola Polo Formazione del personale docente, 

ATA e dirigente titolari nelle scuole appartenenti all’Ambito Terr. n. 1 di Cosenza; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, n. 

14794  del  07/12/2016, con il quale è stato approvato l’elenco delle Scuole Polo per la 

formazione individuate dalle Reti di  Ambito della Calabria; 

VISTA  la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto: “Piano 

Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019– Sintesi e 

primi orientamenti e indicazioni”; 

VISTA  la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto: “Piano 

Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

VISTE  la Nota U.S.R. CALABRIA Prot. n. 52 del 03/01/2018 «Piano formazione docenti 

II annualità. Azioni formative periodo di formazione e prova, Formazione sul tema 

dell’inclusione a. s. 2018/2019. Orientamenti e indicazioni operative di massima». 

VISTA  la NOTA MIUR n. 50912 del 19/11/201«Indicazioni e ripartizione fondi per le 

iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, 

nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/2019 e la formazione sui temi 

dell'inclusione a.s. 2018/2019». 

VISTA  la Nota U.S.R. n 262 del  07/01/2019 «Piano formazione docenti III annualità. Azioni 

formative periodo di formazione e prova, Formazione    sul tema dell’inclusione. Anno 

scolastico 2018/2019. Orientamenti e indicazioni operative». 

VISTE  le intese deliberate nelle Conferenze di servizio dei dirigenti scolastici delle Scuole 

dell’Ambito Terr. N. 1 di Cosenza appositamente convocate in data 18/01/2019, 

13/02/2019 e nella Conferenza dei d.s. delle Scuole Capofila delle Reti di Scopo del 

28/02/2019; 

PRESO 

ATTO 

 dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito Terr. N.1 di Cosenza III^ 

annualità a.s. 2018/2019 nella Conferenza dei Dirigenti scolastici del 13/02/2019; 

VISTO  il Piano di Formazione dell’Ambito Terr. N.1 di Cosenza III^ annualità a.s. 

2018/2019 del 13/02/2019 Prot. n. 1684; 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza per l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. 44/2001, della  fornitura di beni e servizi e interventi di formazione per la 

realizzazione del Piano Formativo d’Ambito III^ annualità a.s. 2018/2019; 

VISTO   il Verbale della Conferenza di servizio delle Scuole Capofila di rete di Scopo del 

28/02/2019. 

VISTA  La Determina a contrarre relativa al PNF III^ Annualità dell’Ambito Territoriale n.1 

di Cosenza con  Prot. n.2171 del 25/02/2019.          
 
 

PREMESSO 
 

 che il PNF III^ Annualità dell’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza per l’a.s.2018/2019, visionabile 

integralmente sia accedendo al sito www.icdonmilanidemateracs.edu.it che sulla piattaforma 

www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it, comprende LE UNITA’ FORMATIVE 2.1A 

/2.1B/2.1C , inerenti alla Formazione di Lingua INGLESE; 

 

 

 

http://www.icdonmilanidemateracs.edu.it/
http://www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it/
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UNITA’ 

FORMATIVE 

DESCRIZIONE COMPETENZ

E ATTESE 

DOCENTI 

 

 

 

 

UU.FF. 

2.1A 

/2.1B/2.1C 

Il corso  è  rivolto  ai  docenti  di  scuola  di Scuola 

Primaria, Secondaria di primo Grado, secondaria di 

secondo grado  che intendono completare e 

rafforzare la formazione linguistica in lingua inglese 

adeguandola agli  standard del Quadro Comune 

Europeo. Riferimento  per le lingue, adottato  nel  

1996 dal Consiglio d'Europa. Tenendo conto delle 

competenze linguistiche già possedute dagli iscritti 

il corso verrà strutturato  in  diversi  livelli 

A2/B1/B2/C1/C2, propedeutici al conseguimento 

della relativa certificazione.  

Le attività formative, infatti, saranno  finalizzate  

allo  sviluppo  delle competenze linguistico-

comunicative  e metodologico-didattiche  necessarie  

per  il  conseguimento  alla certificazione  

linguistica. 

Competenze 

linguistico- 

comunicative 

di livello 

A2/B1/B2/C1/C2 

 

 

Docenti di  scuola  di 

Scuola Primaria, 

Secondaria di primo 

Grado, secondaria di 

secondo grado  

 

 

 che le UU.FF. prevedono la formazione in Lingua Inglese propedeutica al conseguimento della 

Certificazione linguistica per  docenti di  scuola  Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria 

di Secondo Grado; 
 

 che la programmazione delle  UU.FF. 2.1A /2.1B/2.1C/ prevede le seguenti modalità 
organizzative:  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

                       UU.FF. 2.1A /2.1B/2.1C/ 
 

Formazione  in presenza 

Min 40/h livello A2 

Min 50/h livello B1 

Min 50/h livello B2 

Min 50/h livello  C1 

Min 50/h livello  C2 

 

 che l’Istituto intende attivare corsi di formazione per i propedeutici al  conseguimento 

certificazione  Inglese A2/B1/B2/C1/C2 per come segue:   

 
Formazione  propedeutica alla certificazione    Inglese A2 
 Min 40 

 
Formazione  propedeutica alla certificazione    Inglese B1 
 Min 50 

 
Formazione  propedeutica alla certificazione   Inglese B2 
 Min 50 

 
Formazione  propedeutica alla certificazione   Inglese C1 
 Min 50 

 
Formazione  propedeutica alla certificazione   Inglese C2 
 Min 50 

*Si precisa che il n. dei corsisti potrà variare anche sulla base della verifica delle competenze 
di ingresso che l’Ente ha l’obbligo di svolgere prima dell’avvio dei corsi come specificato  

  all’art. 2. 
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 che si intende affidare i servizi di cui trattasi a Ente di Formazione da individuare tra 
gli Enti accreditati/qualificati presso il MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, ivi compresi i 
soggetti e le associazioni di cui all’art.1 c.3 e i soggetti di per sé qualificati per la formazione del 
personale scolastico di cui all’art.1 c.5. 

 

EMANA 
 

Il presente AVVISO PUBBLICO  MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI ED OFFERTA ECONOMICA, FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI ENTI 

DI FORMAZIONE ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 

MINISTERIALE 170/2016 PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  PROPEDEUTICA ALLA 

CERTIFICAZIONE  INGLESE LIVELLI A2/B1/B2/C1/C2  RIVOLTE AL PERSONALE 

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA,  SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO  PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO CAL0003 - AMBITO 

TERRITORIALE 1 DI COSENZA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE 

N.107/2015 – A.S. 2018/2019 

 

ART.1 - Presentazione dell’offerta  
1. Corsi di formazione: 

Nell’offerta economica deve essere specificato il numero delle ore proposte per lo svolgimento del 

corso di formazione per la preparazione all’esame finale per il conseguimento della certificazione, 

così per come di seguito richiesto e per un numero complessivo di docenti come di seguito specificato: 
 

LIVELLO N° DOCENTI N° ORE DI FORMAZIONE 

LIVELLO A2 

 

88 40 

LIVELLO B1/B2 

 

190 50 

LIVELLO C1/C2 

 

65 50 

   
 

ART.2 - Descrizione dei compiti dell’Agenzia formativa 
 
1. Prima dell’avvio dei corsi, l’Agenzia formativa è tenuta a sottoporre i candidati a un 
preliminare test di verifica che accerti il possesso delle competenze di ingresso necessarie per 
partecipare proficuamente alla formazione.  
2.  A tutti i corsisti dovrà essere rilasciata attestazione con la descrizione del livello di 

competenza raggiunto.  
3. Il corso dovrà concludersi, improrogabilmente, entro giugno 2019 con esame finale e con 

relativa certificazione  delle competenze. 

4. Gli esperti formatori incaricati dall’Agenzia dovranno assicurare lo svolgimento delle 

attività formative nel rispetto delle indicazioni e dei contenuti dei moduli formativi, conformando 

altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto.  
In particolare si evidenziano i seguenti compiti: 

a. partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato dall’Istituto; 
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b. supportare complessivamente il corsista durante lo svolgimento delle UU.FF. per tutte le 

40/50 ore previste. A tal fine la formazione dovrà essere progettata integrando diverse tipologie di 

attività quali: formazione e attività laboratoriali in presenza;  
c. rendere disponibili le risorse on line necessarie per lo svolgimento delle attività di studio e 

approfondimento personale dei corsisti e consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima 

dell’avvio dei corsi, il materiale didattico utilizzato (documenti, slide, ecc..) o messo a supporto 

dell’attività di studio individuale;  
d. predisporre e somministrare le prove di verifica in ingresso e quelle finali;  
e. tenere gli incontri formativi secondo il calendario definito dalla Scuola Polo;  
f.             documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

g. produrre relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del percorso, compresi eventuali questionari. 

 

ART. 3 - Requisiti di accesso 
 

Sono ammessi alla selezione gli Enti di Formazione accreditati/qualificati presso il MIUR per la 
formazione linguistica in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

 riconoscimento con Decreto Ministeriale di accreditamento/qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 (fatta eccezione 

per i soggetti di per sé qualificati c. 5 art 1); 

 avvalersi di formatori di comprovata esperienza e alta professionalità;  
 possesso da parte del legale rappresentante e degli Esperti formatori dei seguenti requisiti, pena 

la inammissibilità della candidatura, che dovranno essere dichiarati nei rispettivi CV:  
1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. titolo di studio: laurea magistrale attinente alla materia oggetto di docenza; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

6. aver preso visione del presente Avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto. 

  
Per l’ammissione alla selezione l’Ente di Formazione deve produrre apposita dichiarazione attestante:  

 il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  
 l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti 

il divieto di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni; 

 l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 

252/98;  
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e fiscali (DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione - Equitalia); 
 
In particolare, si rammenta che l’Agenzia formativa destinataria di incarico dovrà assumere gli obblighi 

di tracciabilità di cui alla predetta normativa dettati dalla Legge 136 del 13/082010 così come 

modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, pena la nullità assoluta del 

contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) – ove previsto. 
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ART. 4 - Criteri di valutazione  
È attribuito un punteggio globale massimo di 135 punti cosi suddivisi: 
 

Sarà data precedenza agli Enti che si avvalgono di formatori di madrelingua 
inglese di comprovata esperienza 

Precedenza 

Organizzazione e conduzione di attività di formazione in lingua INGLESE, di almeno 40 

ore, presso Istituzioni Scolastiche 
 

Punti 5 
per ogni attività, 
fino a un massimo 
di 30 punti 

Offerta economica: 
all’offerta più bassa, relativa  al costo del corso di formazione   
 Inglese A2, verrà 
assegnato il 
punteggio 
massimo di punti 35; 
alle altre offerte verrà assegnato un punteggio mediante l’applicazione della seguente 

formula: 

X(i) = Pb*C/ Po(i) 

dove: 

§ X(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

§ Pb= prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 

§ C= punteggio massimo attribuito al prezzo (35) 

§ Po(i)= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 

 
 
 
 
 
 
Massimo 35 punti 

 Offerta economica: 
all’offerta più bassa, relativa al costo del corso di formazione   
Inglese B1, verrà 
assegnato il 
punteggio 
massimo di punti 35; 
alle altre offerte verrà assegnato un punteggio mediante l’applicazione della seguente 
formula: 
X(i) = Pb*C/ Po(i) 
dove: 
§ X(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
§ Pb= prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 
§ C= punteggio massimo attribuito al prezzo (35) 
§ Po(i)= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 
 
 
 
 
Massimo 35 punti 

 Offerta economica: 
all’offerta più bassa, relativa al corso di formazione   
Inglese B2, verrà 
assegnato il 
punteggio 
massimo di punti 35; 
alle altre offerte verrà assegnato un punteggio mediante l’applicazione della seguente 
formula: 
X(i) = Pb*C/ Po(i) 
dove: 
§ X(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
§ Pb= prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 
§ C= punteggio massimo attribuito al prezzo (35) 
§ Po(i)= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 
 
 
 
 
 
Massimo 35 punti 

 Offerta economica: 
all’offerta più bassa, relativa al  corso di formazione   
Inglese C1, verrà 
assegnato il 
punteggio 
massimo di punti 35; 
alle altre offerte verrà assegnato un punteggio mediante l’applicazione della seguente 
formula: 
X(i) = Pb*C/ Po(i) 
dove: 
§ X(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
§ Pb= prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 

 
 
 
 
 
Massimo 35 punti 
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§ C= punteggio massimo attribuito al prezzo (35) 
§ Po(i)= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
 Offerta economica: 
all’offerta più bassa, relativa al costo del corso di formazione   
Inglese C2, verrà 
assegnato il 
punteggio 
massimo di punti 35; 
alle altre offerte verrà assegnato un punteggio mediante l’applicazione della seguente 
formula: 
X(i) = Pb*C/ Po(i) 
dove: 
§ X(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
§ Pb= prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 
§ C= punteggio massimo attribuito al prezzo (35) 
§ Po(i)= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
  

 
 
 
 
 
 
Massimo 35 punti 

 

ART. 5 - Domanda di ammissione 

  
1. La domanda di partecipazione, da presentare compilando l’Allegato 1, completa degli allegati richiesti 
e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “DON MILANI- DE MATERA” V CS dovrà essere presentata 
in una delle seguenti modalità:  
a. in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) csic8al008@pec.istruzione.it  
b. in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) csic8al008@istruzione.it  
c. brevi manu all’Ufficio protocollo dell’IC “DON MILANI – DE MATERA” V CS  
d. raccomandata da far pervenire entro i termini stabili. Non farà fede il timbro postale. 
 
2. La candidatura dovrà pervenire, nelle modalità di cui al c.1, entro le ore 14,00 del giorno 05/04/2019 

con il seguente oggetto: “CANDIDATURA formazione INGLESE - INTITOLAZIONE “ENTE DI 

FORMAZIONE” PNF III^ Ambito Territoriale 1 Cosenza 2018/2019”. Non si terrà conto delle istanze 

pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 
 
3. Nella domanda il Legale Rappresentante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 

46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 

integrazioni:  
a. Quanto previsto all’art. 3 del presente avviso;  
b. L’elenco nominativo degli Esperti da cui l’Ente attingerà per assegnare l’incarico di Esperto 
Formatore. In coincidenza della candidatura o all’atto dell’individuazione, gli Esperti dovranno anch’essi 

effettuare le dichiarazioni di cui all’art. citato ed essere in possesso dei requisiti richiesti.  
4. La domanda (Allegato 1) dovrà essere corredata, pena l'inammissibilità della candidatura, da,:  
a. Curriculum professionale dell’Ente di Formazione;  
b. Copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante;  
c. Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente firmato, degli Esperti di cui all’elenco del 
precedente p. 1 lett.b;  
d. ALLEGATO 2 - Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal 

rappresentante legale e dagli Esperti di cui all’elenco del precedente p. 1 lett.b; 
 
5. Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.  
6. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 
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ART. 6 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa  
1. La comparazione delle offerte pervenute sara effettuata dal Comitato Tecnico del PNF che si riunirà 

alle ore 15:00 del giorno 08/04/2019  presso l'Istituto Comprensivo “DON MILANI -DE MATERA” V CS 

2. A seguito della valutazione svolta dalla Comitato di cui sopra, secondo i criteri di cui all’art. 4 del 

presente avviso, a partire dal 10/04/2019, saranno pubblicate all'albo pretorio del sito 

www.icdonmilanidemateracs.edu.it, le graduatorie provvisorie avverso le quali si potrà produrre reclamo 

entro gg. 10 dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto 

diventerà definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di 

contratto. 

 

ART. 7 - Validità della graduatoria  
Le graduatorie definitive, come già precisato all’art. 1, avranno validità per la III annualità del piano di 
formazione di ambito e fino al pieno compimento delle attività formative. 
 

ART. 8 - Attribuzione dell’incarico e svolgimento delle attività  
1. Al soggetto individuato dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria, 
sarà conferito incarico di formazione. 
2. Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte entro giugno 2019.  
3. Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 

n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.  
4. I formatori, qualora dipendenti della Pubblica Amministrazione, hanno l’obbligo di produrre formale 

autorizzazione preventiva rilasciata dal proprio ufficio di appartenenza. 

5. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”, a tal proposito il formatore rilascia alla scuola polo apposita autorizzazione e dichiarazione 

liberatoria (Allegato 2) e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.  
6. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato attraverso emissione di 

fattura elettronica, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dei 

finanziamenti assegnati a questa Istituzione Scolastica. 
 

ART. 9 - Clausole di riserva 
 
L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data, ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano avanzare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 
95 D.lgs. n.50/2016. 
 
ART. 10 - Requisiti ammissione annualità corrente e successive  
La Scuola Polo si riserva la facoltà insindacabile di non ammettere alle selezioni previste per questa 
annualità e per quelle eventuali successive l’Ente di Formazione individuato con la presente procedura 
selettiva e destinatario di incarico, qualora:  

 abbia ottenuto nell’annualità precedente, o in quella corrente per l’annualità successiva, esiti 

negativi in seguito alla valutazione finale espressa dai corsisti tramite gli appositi moduli di 

rilevazione somministrati al termine del percorso formativo;  
 non abbia svolto l’incarico assegnato con puntualità rispetto agli adempimenti previsti così da 

compromettere il regolare svolgimento delle attività della Scuola Polo. 
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Art. 11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Cairo Immacolata, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera e di ricerca. 
 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 13 – Unità formative 

Le UNITÀ FORMATIVE dei Corsi di Lingua Inglese inseriti nel P.N.F. III^ Annualità a.s. 2018/2019 a 

cura di questa Scuola Polo sono le seguenti: 

UU.FF.  2.1A - 2.1B - 2.1C - 2.1D   ISTITUTI COMPRENSIVI   

 

U.F. 2.1A SCUOLA POLO  “I.C. D. MILANI – DE MATERA” V CS  

Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

           Priorita’ Strategica:      Formazione nelle lingue straniere  

TITOLO: “QUALE PROFILO E QUALI COMPETENZE PER IL DOCENTE DI LINGUA INGLESE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA” 

( …finalizzato al livello A2 di conoscenza del Quadro Comune Europeo di riferimento) 

      

      U.F. 2.1B SCUOLA POLO  “I.C. D. MILANI – DE MATERA”V CS   

Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

           Priorita’ Strategica:      Formazione nelle lingue straniere 

TITOLO: “QUALE PROFILO E QUALI COMPETENZE PER IL DOCENTE DI LINGUA INGLESE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA” 

( …finalizzato al livello B1/B2 di conoscenza del Quadro Comune Europeo di riferimento del Consiglio d’ Europa) 

 

    U.F. 2.1C SCUOLA POLO  “I.C. DON MILANI – DE MATERA” V   

Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

          Priorita’ Strategica:  Formazione nelle lingue straniere “dal potenziamento delle 

           competenze dei docenti Scuola Primaria alle esperienze CLIL”. 

          TITOLO: “UNA SCUOLA DI TUTTI PER CIASCUNO.  

            INSEGNARE E    APPRENDERE IN  CONTINUITÀ: LA LINGUA INGLESE”  

            Livello Avanzato C1/C2 

 

UNITA’ FORMATIVA  2.1A 

Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Formazione nelle lingue straniere  

TITOLO: “Quale profilo e quali competenze per il docente di lingua inglese nella scuola primaria”( 

..finalizzato al livello A2 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo di riferimento del Consiglio d’Europa ) 

Premessa 
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La  conoscenza della lingua inglese costituisce un obiettivo fondamentale della formazione professionale, in un’epoca 

come la nostra caratterizzata dal processo di globalizzazione.“Le indicazioni di Lisbona 2000 e del Consiglio dei 

Ministri dell’Unione Europea (23 febbraio 2006) hanno fissato la tavola delle otto competenze chiave che un 

sistema educativo di qualità deve poter garantire a tutti i suoi utenti, per metterli nelle condizioni di vivere 

consapevolmente e responsabilmente, quali cittadini attivi di una società multiculturale. Fra questi otto punti, 

figura la padronanza di due lingue comunitarie,in applicazione delle suddette linee di indirizzo europee, negli 

ultimi anni si è cercato di valorizzare l’insegnamento della lingua inglese a scuola…. I programmi di 

formazione di lingua straniera per gli insegnanti della scuola primaria  si propongono di costruire le basi per 

mantenere motivazione e interesse per l’aggiornamento in un contesto di formazione continua. La 

certificazione stessa deve essere vista non tanto o non solo come un punto di arrivo, ma anche come un punto 

di partenza per una formazione continua nel campo della didattica della lingua inglese nella scuola 

primaria…..” È in quest’ottica che sono stati definiti gli obiettivi e le metodologie di questo percorso formativo 

attivato per i docenti con un  livello almeno A2 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo di riferimento del 

Consiglio d’Europa (QCER), considerato come livello di competenza minimo per poter impartire 

l’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria. 

 

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole Secondarie di I grado e nelle Scuole Secondarie di II 

grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza. 
 

COMPETENZE 

FRAMEWORK EUROPEO LIVELLO A2 

 Sviluppare o rafforzare competenze comunicative in lingua inglese 

 Acquisire strategie di apprendimento, strategie di ascolto, strategie di lettura e della  comunicazione 

 Sviluppare strategie di collaborazione e cooperazione fattiva tra docenti 

 Utilizzare metodologie didattiche innovative 

 Condividere buone pratiche (riproducibilità o adattabilità delle attività e dei materiali) 

 

OBIETTIVI 

 migliorare le competenze linguistiche già possedute dagli insegnanti, potenziare la fluency, arricchire 

il lessico e migliorare le competenze comunicative di ricezione, interazione e produzione; 

 motivare gli insegnanti a rivedere le metodologie didattiche alla luce dei nuovi mezzi tecnologici a 

disposizione nella scuola; 

 conoscere e padroneggiare strategie multisensoriali e multimediali per ottimizzare l’insegnamento 

della lingua straniera; 

 progettare Unità di apprendimento  in funzione di obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, 

itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare; 

 coinvolgere e motivare gli alunni, suscitando curiosità ed interesse; 

 sviluppare competenze specifiche di teatralità, di mimica e di dominio della voce; 

 valutare e utilizzare, in situazione didattica, una gamma diversificata di materiali e strumenti e risorse 

multimediali. 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

Le buone pratiche. 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 
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Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

 

Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola  Primaria e Secondaria di I grado 

 

Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono la 

partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine della costruzione 

del proprio apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o in 

gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la 

riflessione partecipata. 

Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il compito 

non di valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare 

a recuperare, approfondire (su richiesta). 

Ogni docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze 

acquisite. 

 

METODOLOGIA 

 Incontri a carattere seminariale; 

 Gruppi di lavoro in presenza; 

 Laboratori di ricerca-azione; 

 Piattaforma dedicata 

   

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della piattaforma XAMP dedicata. 

AZIONI 

FORMATIVE 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario iniziale “Quale profilo e quali competenze per il docente di lingua inglese nella scuola 

primaria” 

 

Laboratorio di 

ricerca-azione n.1 

 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

Le buone pratiche. 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Laboratorio di 

ricerca-azione n.2 

 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario finale Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; 

progettazione migliorativa 
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PRODOTTI 

Esperienze e Modelli di Buone Prassi 

Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo. 

Protocolli di osservazione dei processi di apprendimento degli alunni. 

Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo). 

Elenco di check-list  costruite in base agli elementi che si intendono osservare in una  

determinata fase di lavoro, in relazione alle finalità e al focus dell’osservazione. 

Protocolli di osservazione 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze acquisite 

appositamente predisposti  dal Comitato Tecnico, su supporto digitale;  

 Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine di ogni fase; 

 L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se esistono 

elementi di criticità.  

 Autovalutazione dei docenti in formazione  

I docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie performance, con il 

sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di studio.  

L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 

Strumenti e procedure 

 1° fase: somministrazione di  test compositi (comprensione e analisi critica della documentazione 

inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); 

 2° fase: produzione libera;  

 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in formazione.   

 

 

UNITA’ FORMATIVA  2.1B 
Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Formazione nelle lingue straniere 

TITOLO: “Quale profilo e quali competenze per il docente di lingua inglese nella scuola primaria” 

( ..finalizzato al livello B1/ B2 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo di riferimento del 

Consiglio d’Europa ) 

Premessa 

Il  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, così come le Raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca auspicano l’avvio del processo di consapevolezza della L2 e lo sviluppo delle abilità di 

comunicazione basilari su contenuti linguistici in ambiti legati al vissuto del bambino. La lingua inglese permette 

l’acquisizione di abilità comunicative tramite l’impiego di strategie che, comparate con quelle attivate nell’uso della lingua 

madre, rendono l’allievo consapevole delle proprie modalità di apprendimento e l’aiutano a progredire verso l’autonomia e 

l’integrazione sociale.  

Poiché la L2 è uno strumento che “consente di imparare e non un mezzo da imparare”, è opportuno che soprattutto il primo 

approccio linguistico si sviluppi con gli stessi processi cognitivi che hanno  contraddistinto l’acquisizione della L1, per cui, 

prioritari diventano i seguenti aspetti metodologici: 

 Dimensione ludica:  assicurarsi che il bambino “impari divertendosi” ( “edutainment” ) attraverso esperienze 

significative e diversificate, improntate al gioco quale luogo dell’interazione, del coinvolgimento emotivo, della 

scoperta e dell’uso spontaneo della lingua; non a caso, il massimo risultato in termini di apprendimento si ottiene 

se vengono annullati tutti quei filtri affettivi che rendono le attività linguistiche meno “familiari” e dunque, meno 

immediate e interessanti (Language Acquisition Device, Rule of Forgetting, Expectancy Grammar); 

 Dimensione comunicativa: considerare la lingua come un comportamento attraverso il quale è possibile 
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“agire/comunicare”, prendere possesso della realtà e interagire con essa utilizzando  nuovi registri comunicativi; 

 Approccio globale: evitare l’episodicità per consolidare, integrare, generalizzare, diversificare, interagire, 

socializzare; 

 Strumenti mediatori: utilizzare disegni, canzoni, filastrocche, espressioni corporee che rappresentano un contesto 

spontaneo di apprendimento: sono motivanti, piacevoli, coinvolgenti; implicano una naturale ripetizione e 

produzione di strutture linguistiche, favoriscono la memorizzazione, stimolano la curiosità e la creatività, anche 

con modalità TIC; 

 Dimensione semiotica: privilegiare la capacità di codificare e decodificare i segni dei vari linguaggi: quello 

verbale, in primis, ma anche quello visivo, quello uditivo e quello motorio; 

 Centralità dell’apprendente: impostare la comunicazione linguistica anche in un’ottica di approccio 

interculturale ai fini di potenziare la cognizione di identità attraverso il riconoscimento dell’alterità. 

 

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole Secondarie di I grado e nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti 

all’Ambito 1 di Cosenza. 

 

COMPETENZE 

FRAMEWORK EUROPEO LIVELLO B1/B2 

 Padroneggiare la dimensione semantica, la dimensione morfosintattica, la dimensione lessicale, fonetica, 

pragmatica e culturale della lingua inglese 

 Insegnare la lingua inglese come campo esperienziale relativo alla comunicazione e alla pluralità dei linguaggi  

(lingua madre – lingua straniera). 

 Operare in modo che vi sia naturale integrazione dell’insegnamento dell’inglese  nella didattica quotidiana riferita 

anche ad altre dimensioni disciplinari. 

 Attivare dinamiche interculturali e di mediazione ( in particolare sugli aspetti di mediazione linguistica) per poter 

aiutare  i bambini a comprendere e combattere i pregiudizi culturali. 

 Gestire il gruppo di apprendimento “in lingua” in situazioni socialmente caratterizzate e significative.  

 Monitorare i processi di apprendimento in vista della continuità e del Portfolio Europeo delle Lingue. 

OBIETTIVI 

 conoscere e padroneggiare strategie multisensoriali e multimediali per ottimizzare l’insegnamento della lingua 

straniera; 

 progettare Unità di apprendimento  in funzione di obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, itinerari di 

contenuto e di metodo, verifiche da impiegare; 

 coinvolgere e motivare gli alunni, suscitando curiosità ed interesse; 

 sviluppare competenze specifiche di teatralità, di mimica e di dominio della voce; 

 valutare e utilizzare, in situazione didattica, una gamma diversificata di materiali e strumenti e risorse multimediali; 

 allestire laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa); 

 riconoscere e valorizzare le abilità pregresse o conseguite nell’extra-scuola, sapendo condurre appositi bilanci di 

competenza; 

 definire scenari narrativi e da sfondi integratori in cui collocare attività specifiche sia di lingua inglese sia di altre 

dimensioni disciplinari ad essa integrate; 

 attivare procedure di valutazione e autovalutazione degli allievi e nei modi di registrare il loro progresso ( spazio 

della lingua nel Portfolio Europeo delle Lingue ). 

 

CONTENUTI DELL’UNITA’ FORMATIVA 

Progettazione di unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, itinerari di 

contenuto e di metodo, verifiche da impiegare. 

Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa). 

I bilanci di competenza. 

Procedure di valutazione e autovalutazione. 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

Le buone pratiche. 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 
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Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

  

Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola  Primaria e Secondaria di I grado 

 

Docenti di Scuola Secondaria di II grado 

AZIONI 

FORMATIVE 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario iniziale “Quale profilo e quali competenze per il docente di lingua inglese nella scuola 

primaria” ( ..finalizzato al livello B1 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo di 

riferimento del Consiglio d’Europa ) 

Laboratorio di ricerca-

azione n.1 

 

Progettazione di unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di 

prestazione attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare. 

Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli 

apprendimenti (Larsa). 

I bilanci di competenza. 

Procedure di valutazione e autovalutazione. 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

Le buone pratiche. 

Laboratorio di ricerca-

azione n.2 

 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario finale Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; progettazione 

migliorativa 

AZIONI 

FORMATIVE 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario iniziale “Quale profilo e quali competenze per il docente di lingua inglese nella scuola 

primaria” ( ..finalizzato al livello B1 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo di 

riferimento del Consiglio d’Europa ) 

  

Laboratorio di ricerca-

azione n.1 

 

Progettazione di unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di 

prestazione attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare. 

Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli 

apprendimenti (Larsa). 

I bilanci di competenza. 

Procedure di valutazione e autovalutazione. 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

Le buone pratiche. 



15 
 

 

Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono la 

partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio 

apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, la 

partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. 

Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il compito non di 

valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, 

approfondire (su richiesta). 

Ogni docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze acquisite. 

 

METODOLOGIA 

 Incontri a carattere seminariale; 

 Gruppi di lavoro in presenza; 

 Laboratori di ricerca-azione; 

 Piattaforma dedicata. 

 Disseminazione dei risultati 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della piattaforma XAMP dedicata. 

PRODOTTI 

Esperienze e Modelli di Buone Prassi 

Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo. 

Protocolli di osservazione dei processi di apprendimento degli alunni. 

Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo). 

Elenco di check-list  costruite in base agli elementi che si intendono osservare in una  

determinata fase di lavoro, in relazione alle finalità e al focus dell’osservazione. 

Protocolli di osservazione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze acquisite 

            appositamente predisposti  dal Comitato Tecnico, su supporto digitale;  

 Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine di  

            ogni fase; 

 L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se esistono elementi 

di criticità.  

 Autovalutazione dei docenti in formazione  

I docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie  

performance, con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di 

studio.  

Laboratorio di ricerca-

azione n.2 

 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario finale Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; progettazione 

migliorativa 
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L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 

Strumenti e procedure 

 1° fase: produzione libera;  

 2° fase: somministrazione di  test compositi (comprensione e analisi critica della documentazione 

inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); 

 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in formazione.  

 
 

UNITA’ FORMATIVA  2.1C 
Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Formazione nelle lingue straniere“dal potenz. competenze dei docenti sc. 

Primaria alle esperienze CLIL”. Quale profilo e quali competenze per il docente di lingua inglese 

nella scuola primaria”(..finalizzato al livello C1/ C2 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo 

di riferimento del Consiglio d’Europa ) 

TITOLO : “Una scuola di tutti per ciascuno. Insegnare e apprendere in continuità: la  

lingua inglese” 

 

Premessa  

Il “Content and Language Integrated Learning (CLIL) può essere definito come “un nuovo ambiente di 

apprendimento” (M.C. Coonan) e anche come un “approccio all’insegnamento e all’apprendimento in 

evoluzione, in cui le discipline sono insegnate per mezzo di una lingua veicolare diversa dalla lingua madre” 

(Bentley). La metodologia CLIL è parte del curricolo della Scuola secondaria di II grado (Licei e Istituti 

tecnici), ma molte esperienze e sperimentazioni sono state realizzate negli altri ordini di scuola, e il MIUR ha 

più volte parlato della possibilità di estendere la metodologia CLIL anche alla Scuola primaria. Il percorso 

formativo mira a far riflettere i docenti sulla metodologia CLIL (sviluppo delle diverse abilità linguistiche e 

cognitive, scelta critica, didattizzazione o creazione dei materiali didattici, riflessione sulla relazione tra 

competenze di lingua straniera e competenze disciplinari, valutazione dei percorsi didattico-formativi) e sul 

profilo del docente CLIL. I corsisti progettaranno un modulo CLIL, lo realizzeranno in classe e valuteranno 

il modulo e la propria didattica (ricerca- azione). 

II modulo si propone di condurre i docenti al raggiungimento della certificazione C1 (certificazione per 

CLIL a livello avanzato). Utilizzo competente della lingua inglese per affrontare argomenti complessi e per 

produrre testi chiari e ben strutturati  

 

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole Secondarie di I grado e nelle Scuole Secondarie di II 

grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza per un totale di n……docenti. 

 

FINALITA’ DELL’UNITA’ FORMATIVA 

II modulo si propone di condurre i docenti in possesso di  certificazione C1 all’utilizzo della lingua inglese per 

affrontare argomenti disciplinari complessi e per produrre testi chiari e ben strutturati, 

nonché unità di apprendimento specifiche in lingua inglese 

 

COMPETENZE 

 Padroneggiare la dimensione semantica, la dimensione morfosintattica, la dimensione lessicale, 

fonetica, pragmatica e culturale della lingua inglese 

 Insegnare la lingua inglese come campo esperienziale relativo alla comunicazione e alla pluralità dei 

linguaggi  (lingua madre – lingua straniera). 

 Operare in modo che vi sia naturale integrazione dell’insegnamento dell’inglese  nella didattica 
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quotidiana riferita anche ad altre dimensioni disciplinari. 

 Attivare dinamiche interculturali e di mediazione ( in particolare sugli aspetti di mediazione 

linguistica) per poter aiutare  i bambini a comprendere e combattere i pregiudizi culturali. 

 Gestire il gruppo di apprendimento “in lingua” in situazioni socialmente caratterizzate e significative.  

 Monitorare i processi di apprendimento in vista della continuità e del Portfolio Europeo delle Lingue. 

OBIETTIVI 

 conoscere e padroneggiare strategie multisensoriali e multimediali per ottimizzare l’insegnamento 

della lingua straniera; 

 progettare Unità di apprendimento  in funzione di obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, 

itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare; 

 Comprendere una vasta gamma di testi lunghi e impegnativi;  

 Esprimere contenuti in modo spontaneo e scorrevole senza difficoltà nell’uso delle espressioni;  

 Usare il linguaggio in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali; 

 Produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su argomenti complessi, mostrando competenza 

nell’uso di modelli organizzativi, dei connettori e degli elementi di coesione.  

 Costruire una unità di apprendimento nella propria disciplina in lingua inglese  

 coinvolgere e motivare gli alunni, suscitando curiosità ed interesse; 

 sviluppare competenze specifiche di teatralità, di mimica e di dominio della voce; 

 valutare e utilizzare, in situazione didattica, una gamma diversificata di materiali e strumenti e risorse 

multimediali; 

 allestire laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa); 

 riconoscere e valorizzare le abilità pregresse o conseguite nell’extra-scuola, sapendo condurre appositi 

bilanci di competenza; 

 definire scenari narrativi e da sfondi integratori in cui collocare attività specifiche sia di lingua inglese 

sia di altre dimensioni disciplinari ad essa integrate; 

 attivare procedure di valutazione e autovalutazione degli allievi e nei modi di registrare il loro 

progresso ( spazio della lingua nel Portfolio Europeo delle Lingue ). 

 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 

Progettazione di unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, 

itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare. 

Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti (Larsa). 

I bilanci di competenza. 

Procedure di valutazione e autovalutazione. 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

Le buone pratiche. 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

L’Unità Formativa sarà articolata in:  

 seminari in presenza a cui parteciperanno  docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I grado e saranno organizzati per massimo 370/400 corsisti; 
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 attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in gruppi di lavoro costituiti da non più 

di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con   

supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

 ore di approfondimento personale e/o collegiale e  di progettazione per un totale di tre ore che 

saranno gestite dal singolo corsista. 

Ogni fase del percorso formativo è autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul 

campo”, ma tutte le azioni sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario.  

I laboratori sono tematici con modalità formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi e dedicati 

alla analisi delle possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in cooperazione con altri 

soggetti. 

L’attività di ricerca-azione sarà incentrata su aspetti delle pratiche educative e didattiche e sarà organizzata in 

diverse fasi da sviluppare che saranno messe a punto dai vari gruppi di lavoro. 

I coordinatori/supervisori accompagneranno i corsisti nelle fasi di studio e approfondimento del percorso.     

Modalità organizzativa del percorso 

Docenti di Scuola  Primaria e Secondaria di I grado 

AZIONI 

FORMATIV

E 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario 

iniziale 
“Sperimentare nuovi ambienti di apprendimento nella scuola primaria: il Content 

and Language Integrated Learning (CLIL)” 

Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.1 

 

 

Progettazione di unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di 

prestazione attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare. 

Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli 

apprendimenti (Larsa). 

I bilanci di competenza. 

Procedure di valutazione e autovalutazione. 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

 

Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.2 

 

 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici. 

 Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario 

finale 

Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; 

progettazione migliorativa. 

 

Docenti Secondaria di II grado 

AZIONI 

FORMATIV

E 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario 

iniziale 
“Sperimentare nuovi ambienti di apprendimento nella scuola primaria: il Content 

and Language Integrated Learning (CLIL)” 
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Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.1 

 

Progettazione di unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di 

prestazione attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare. 

Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli 

apprendimenti (Larsa). 

I bilanci di competenza. 

Procedure di valutazione e autovalutazione. 

Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti.  

Neurolinguistica e glottodidattica.  

Principi di glottodidattica.  

Multimedialità e apprendimento delle lingue straniere. 

 

Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.2 

 

Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore 

efficacia. 

Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. 

Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Principi di base del CLIL. 

Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 

Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. 

Lingua e tipologie testuali. 

Lessico specifico e materiali didattici 

 Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario 

finale 

Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; 

progettazione migliorativa. 

 

Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono la 

partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile 

 al fine della costruzione del proprio apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere 

individualmente e/o in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà 

l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. 

Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che  

avranno il compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti,  

nonché di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su richiesta). 

Ogni docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze 

acquisite. 

 

METODOLOGIA 

 Incontri a carattere seminariale. 

 Gruppi di lavoro in presenza. 

 Laboratori di ricerca-azione. 

 Piattaforma dedicata. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della Piattaforma Xamp dedicata. 

 

PRODOTTI 

Materiali prodotti dai corsisti come attività individuale;  
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Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; 

Materiale di documentazione per studio e approfondimento. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze acquisite 

            appositamente predisposti  dal Comitato Tecnico, su supporto digitale;  

 Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine di  

            ogni fase; 

 L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se  

            esistono elementi di criticità.  

Autovalutazione dei docenti in formazione  

I docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie performance, 

con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di  

studio.  

L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 

Strumenti e procedure 

 1° fase: somministrazione di  test compositi (comprensione e analisi critica della  

            documentazione inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); 

  2° fase: produzione libera;  

 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in formazione.   

 
 

Art. 14 - Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet di questa Scuola Polo dell’Ambito Territoriale n.1 
di Cosenza www.icdonmilanidemateracs.edu.it, sulla piattaforma www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it 
ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti web. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa concessa 

 
 

http://www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it/
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

I.C. “DON MILANI- DE MATERA” V CS  
Scuola Polo per la Formazione 

AMBITO TERRITORIALE N. 1– COSENZA 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ENTE DI FORMAZIONE – 

FORMAZIONE Epropedeutica alla certificazione  INGLESE A2/B1/B2/C1/C2 - PIANO DI FORMAZIONE PER 

IL PERSONALE DOCENTE -  AMBITO TERRITORIALE N. 1– COSENZA 

   
Avviso pubblico di selezione Prot. N. 3191 del 25/03/2019 

 

CANDIDATO: 
 
Ente di Formazione__________________________________________________________________ 
 

Sede legale in ______________________________________________________________________ 

 

via/piazza __________________________________________________________________________ 

 

Telefono fisso ___________________________ Cellulare ____________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 

C.F./P.I. ____________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

 

nato a __________________________, il _________________, residente in _____________________ 

 

alla Via ____________________ n. ______, codice fiscale ____________________________, nella sua 
 

qualità di Legale rappresentante pro tempore dell’Ente sopra qualificato, 
 

CHIEDE 
 
l'ammissione dell’Ente di Formazione sopra denominato alla selezione per l’affidamento del servizio 
 
relativo  alla  formazione  del  personale  docente   PERSONALE DOCENTE -  AMBITO TERRITORIALE N. 

1– COSENZA  in  riferimento  alle UNITÀ’FORMATIVE 2.1A/2.1B/2.1C/2.1D - Formazione linguistica 

Scuola Primaria/Secondaria Di Primo e Secondo Grado Inglese. 
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 dall’avviso in oggetto. 

In particolare dichiara di:  
essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE 

godere dei diritti civili e politici 

non aver riportato condanne penali  
non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza di aver 

preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità che l’Ente di Formazione: 

 

è stato accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003  e  

della  Direttiva  170/2016  con  Decreto  Ministeriale  N._______________  del 

________________ (fatta eccezione per i soggetti di per sé qualificati c. 5 art 1); 
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si avvarrà, per la certificazione  dei livelli di competenza linguistica, dell’Ente Certificatore qui indicato: 

_________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in: ________________________________________________________________ 
 

si avvarrà di Esperti formatori con comprovata esperienza e alta professionalità, in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 dichiarati nei rispettivi CV 
 
Individuerà gli Esperti tra i seguenti formatori: 
 

livello A2: ________________________________ Esperto madrelingua inglese __ SI __NO 
 

…… 
 

livello B1: ________________________________ Esperto madrelingua inglese __ SI __NO 
 

…… 
 

livello B2: ________________________________ Esperto madrelingua inglese __ SI __NO 
 

 

livello C1  ________________________________ Esperto madrelingua inglese __ SI __NO 
 

 

 livello C2   _______________________________ Esperto madrelingua inglese __ SI __NO 
 

 
 

possiede i requisiti generali e che non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;  
l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  
l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda: 
 
a. Curriculum professionale dell’Ente di Formazione,  
b. Copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante;  
c. Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente firmato, degli Esperti Formatori di cui all’elenco 

precedente; 

d. ALLEGATO 2 - Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal 

rappresentante legale e degli Esperti Formatori di cui all’elenco precedente; 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al presente avviso dichiara che i costi omnicomprensivi dei 

servizi richiesti sono i seguenti: 
 

Formazione Inglese A2: costo corso di FORMAZIONE € _______________________ 

 

N. _______ ore di formazione 

 

Costo pro capite esame ertificazione  € _____________________ 
 

 

Formazione Inglese B1: costo corso FORMAZIONE € _______________________ 

 

N. _______ ore di formazione 

 

Costo pro capite esame certificazione  € _____________________ 

 

ormazione Inglese B2: costo corso FORMAZIONE € _______________________ 

 

N. _______ ore di formazione 
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Costo pro capite esame certificazione  € _____________________ 

 

 

 

 

 

 
Formazione Inglese C1: costo corso FORMAZIONE € _______________________ 

 

N. _______ ore di formazione 

 

Costo pro capite esame certificazione  € _____________________ 

 

ormazione Inglese C2: costo corso FORMAZIONE € _______________________ 

 

N. _______ ore di formazione 

 

Costo pro capite esame certificazione  € _____________________ 

 

 

 

Luogo e data ___________________________ Firma ________________________________________  
NOTA: se inoltrato via email il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in PDF
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ALLEGATO 2 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI  

PRODOTTI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________ in qualità di____________________ DICHIARA 

− di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 
− di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 

− che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;  
− di autorizzare l’IC “DON MILANI- DE MATERA” V CS, e gli Istituti individuati  come scuole capofila di rete di 

scopo, alla pubblicazione del materiale nelle forme che le stesse riterranno più idonee; 

− di essere consapevole dell’uso che l’IC “DON MILANI- DE MATERA” V CS, e gli Istituti individuati  come scuole 

capofila di rete di scopo  cui sopra potrebbero fare del materiale; 

− di essere consapevole che il materiale messo a disposizione potrà essere utilizzato senza la corresponsione di alcun 

compenso o rimborso spese per esso. 

Il/la sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 

esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere 

indenne e manlevare l’IC “DON MILANI- DE MATERA” V CS, e gli Istituti individuati  come scuole capofila di rete di 

scopo, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo 

partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o 

inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.  
DICHIARA INOLTRE  

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine del sottoscritto/a. 
Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti 

che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 

corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione Si allega alla presente liberatoria:  
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato Luogo e data 

__________________________ Firma __________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________________il______________________________ 

 

C.F._______________________________________________________________________________ 

 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  
AUTORIZZA  

l’IC “DON MILANI- DE MATERA” V CS, e gli Istituti individuati  come scuole capofila di rete di scopo, al trattamento, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Luogo e data __________________________ Firma ________________________________________  
NOTA: se inoltrato via email il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in pdf
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