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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440), 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”;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, affida alla
Direzione generale per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva €
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) da assegnare, in base al fabbisogno
regionale, alle scuole polo individuate in ogni regione per la formazione CLIL;
ATTESO che l’art. 36 comma 4 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, individua gli
adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012 che
definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di
una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL;
CONSIDERATA la necessità di ampliare le competenze metodologiche CLIL necessarie alla
realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera come previsto dai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88/2010 e
89/2010 e per completare i percorsi formativi linguistici già avviati con l’art. 23, comma
3, lettera b) del DM 16 giugno 2015, n. 435 ( corsi linguistico comunicativi);
VISTO il Decreto Direttoriale prot. AOODPIT n.1225 del 21.11.2017, finalizzato alla realizzazione
di corsi metodologico-didattici e al completamento dei percorsi linguistici già avviati ai
sensi del DM 435/2015 per lo sviluppo di competenze 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 ministeriale AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017 relativa all’organizzazione e avvio
dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017;
VISTA la nota AOODPRU n. 30956del 24 novembre 2017 relativa all’avviso di selezione della
scuola-polo regionale per la formazione CLIL tra le ventitré scuole-polo per la formazione
di ambito cui attribuire la gestione amministrativa delle azioni formative contemplate
nella nota ministeriale de qua;
ATTESO che i sopra citati Decreto Direttoriale e nota ministeriale prevedono la valutazione delle
candidature delle scuole-polo per la formazione di ambito da parte di un’apposita
commissione nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico e composta da
personale in servizio dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso
di selezione;

CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita Commissione per la valutazione delle
candidature inoltrate dalle scuole-polo per la formazione di ambito a questa Direzione
Generale;
DECRETA
che la Commissione citata in premessa è costituita come segue:
Dott. Francesco Forliano, Dirigente Tecnico-coordinatore del Servizio Ispettivo dell’USR per la
Puglia;
Dott. Giuseppe Vito Clarizio, docente utilizzato sui Progetti Nazionali a.s. 2017-2018;
Dott.ssa Maria Angela Binetti – docente utilizzata sui Progetti Nazionali a.s. 2017-2018.
La Commissione regionale è convocata il giorno 30.11.2017, alle h. 9.30, presso la Sala
Fiore dell’USR per la Puglia, per procedere alla valutazione delle candidature pervenute
della Regione Puglia.
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