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Oggetto: Avviso pubblico per individuazione di un elenco di scuole con le quali attivare forme 

di collaborazione finalizzate ad attività di ricerca e sperimentazione del progetto “PTL- 

PluriliteraciesTeaching for Deeper Learning”, nell’ambito della ricerca 

“Insegnare/apprendere le lingue nella scuola del XXI secolo” – Struttura di ricerca 1: 

“Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica”CUP: 

B54119005320001 - Richiesta disponibilità Docenti 

 

Si porta a conoscenza l’Avviso pubblico in oggetto finalizzato all’individuazione di istituti di 

secondo grado in possesso dei requisiti necessari per partecipare ad attività di ricerca nell’ambito 

del progetto“Insegnare/apprendere le lingue nella scuola del XXI secolo”.  

INDIRE selezionerà, attraverso l’avviso pubblico in oggetto , prot. n. 6981/G6 del 

25.02.2020 successivamente prorogato con decreto n. 17365 del 17.06.2020, fino a un 

massimo di 3 istituti secondari di secondo grado per lo svolgimento del presente 

progetto di ricerca con i quali saranno stipulati Accordi ex art. 15, legge 241/1990.  

(Allegato Avviso) 

Il nostro istituto intende inviare manifestazione d’interesse, da trasmettere tramite  

PEC entro il 30.06.2020, a cui occorre allegare  la dichiarata disponibilità dei docenti 

a partecipare al progetto di ricerca. Si invitano pertanto, i docenti in possesso dei 

requisiti sotto indicati a  inviare la suddetta dichiarazione compilando il modulo 

allegato alla posta certificata dell’istituto bapc18000x@istruzione.it  entro le ore 10:00 

del giorno 29.06.2020.   

I docenti che ogni istituto potrà coinvolgere nel progetto sono:  

 

• da 1 a 4 docenti di lingua inglese, (preferibilmente) con esperienze di insegnamento e 

formazione in ambito CLIL; 

• da 1 a 4 docenti di DNL (area STEAM), (preferibilmente) in possesso dell’attestato del 

corso di perfezionamento metodologico CLIL di 20 CFU; 

• da 1 a 4 docenti di DNL (area umanistica), (preferibilmente) in possesso dell’attestato 

del corso di perfezionamento metodologico CLIL di 20 CFU. 

La Dirigente Scolastica  

prof. ssa Antonia Speranza 
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