Direzione didattica statale di Surbo “V.
Ampolo”
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria

www.circolodidatticoampolo.gov.it
www.scuolesalento.it

Surbo, 9 aprile 2017
DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI
FORMAZIONE METODOLOGIA CLIL PER DOCENTI PRIMO CICLO (PROGETTO
“BE ON THE SAME PAGE” – SCUOLE DELLA RETE “PROMETHEUS”
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto, deliberato dal Consiglio di Circolo in data
01-12-2016 (delibera n. 8);
VISTO il Progetto “Be on the same page!” con cui la rete di scuole del primo ciclo “Prometheus”
ha risposto all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo
della metodologia CLIL – art. 29 del D.M. 663 del 2016;
VISTO il Decreto Direttoriale n.1433 del 22-12-2016 di approvazione della Graduatoria Bando
Progetti “Sviluppo metodologia CLIL”
ATTESO che il predetto progetto prevede una azione formativa indirizzata a docenti di primaria e
secondaria di primo grado per lo sviluppo della metodologia CLIL (costituita da trenta ore di lezione
frontale) e la certificazione TKT CLIL;
ATTESO che con nota prot. n. 717/U è stata inviata richiesta di preventivo per tale corso di
formazione a tre scuole linguistiche;
CONSIDERATO che a tale avviso hanno risposto con un proprio preventivo il CLA – Centro
linguistico d’Ateneo- e Oxford School (preventivi acquisiti agli atti della scuola con prot. n. 754/E);
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VISTO che il preventivo del CLA è conforme alle richieste e prevede un costo complessivo
notevolmente inferiore;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DETERMINA

di procedere, mediante affidamento diretto, a stipulare un contratto con il CLA – Centro
Linguistico d’Ateneo per l’erogazione di n. 1 pacchetto di formazione e certificazione inglese
CLIL (per il primo ciclo) per n. 27 corsisti (docenti con livello linguistico assimilabile almeno a
livello B1) costituito da
-

corso di formazione per docenti di primo ciclo sulla metodologia CLIL (articolato secondo le
linee guida del Cambridge TKT: CLIL Handbook for teachers), della durata di 30 h frontali,
da svolgersi nei mesi di aprile-giugno, per incontri bisettimanali di 3 h ciascuno, presso la sede
di Unisalento;

-

esame di certificazione TKT-CLIL per i partecipanti al corso medesimo;

Il costo della formazione di 30 (trenta) ore frontali, a carico della Direzione didattica di Surbo,
scuola capofila della rete Prometheus, è fissato euro 52,50 per ogni ora di insegnamento per un
compenso di € 1.575,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione ovvero di Iva e Cassa
se dovuti, mentre per l’Esame di certificazione TKT_CLIL di ogni corsista sarà corrisposto euro
52,00 a modulo – tariffa Italian Schools Project come stabilito dall’ente certificatore Cambridge
English Assessment - comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione ovvero di Iva e Cassa
se dovuti (per un totale di euro 1.404,00 per 27 corsisti).
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CHIEDE

alla Giunta del Centro Linguistico d’Ateneo di esprimere parere favorevole all’attivazione di detta
formazione, a seguito del quale parere sarà stipulato contratto apposito con il CLA.

PROPONE
altresì il seguente calendario per lo svolgimento del corso di formazione:
giovedì 27 aprile ore 15.00-18.00
venerdì 28 aprile ore 15.00-18.00
martedì 2 maggio ore 15.00-18.00
giovedì 4 maggio ore 15.00-18.00
lunedì 8 maggio ore 15.00-18.00
giovedì 11 maggio ore 15.00-18.00
giovedì 18 maggio ore 15.00-18.00
lunedì 22 maggio ore 15.00-18.00
giovedì 25 maggio ore 15.00-18.00
lunedì 29 maggio ore 15.00-18.00
La dirigente scolastica
prof.ssa Maria Teresa Capone
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