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U.O. 3 - Formazione ed aggiornamento personale dirigente, docente, educativo ed ATA
Prot. n. 9465
Il dirigente: dott. Corrado Nappi

Bari , 21 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88, 89 del 15 marzo 2010, attuativi della riforma della
scuola secondaria di secondo grado, che prevedono, fra le altre innovazioni, l’insegnamento di una disciplina
non linguistica (DNL) nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici, nonché negli ultimi tre anni dei
Licei Linguistici;
Viste le note circolari MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VI AOODGPER
10872 del 9/12/2010, AOODGPER 11038 del 17/12/2010, AOODGPER 3860 del 05/05/11 concernenti
l'avvio delle attività per la formazione dei docenti di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera
secondo la metodologia Content and Language integrate Learning (CLIL);

Ritenuto opportuno attivare percorsi formativi regionali, volti ai docenti dei licei linguistici, relativi
all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) secondo la metodologia CLIL nei Licei linguistici
sin dall’a.s. 2012-13, ex DD.PP.RR . 88 e 89 del 15/3/2010;
Considerata l’opportunità di istituire un Gruppo Regionale di Lavoro “CLIL” al fine di progettare,
realizzare, sostenere un percorso formativo regionale, nonché per esprimere pareri in ordine a qualsiasi
questione che il Direttore Generale riterrà di sottoporre all’attenzione del G.R.L.C.;
Visto il proprio decreto prot. n. 5287 del 9 giugno 2011;
D E C R E T A
Art. 1
E’ istituito il Gruppo Regionale di Lavoro per l ‘applicazione della metodologia CLIL nei Licei Linguistici
dott. Donato Marzano – dirigente tecnico Ufficio V – USR Puglia
prof. Pasquale Guaragnella – Preside Facoltà Lingue e letterature straniere – Università degli Studi di Bari
prof.ssa Patrizia Mazzotta – docente Facoltà Lingue e letterature straniere – Università degli Studi di Bari
prof. Saverio Boccuzzi – dirigente scolastico – comandato USR Puglia
prof. Giuseppe Vito Clarizio – docente comandato USR Puglia
prof. Antonio Guida – dirigente scolastico Liceo Linguistico- I.T.E. “ Marco Polo” Bari
prof. Giacomo Antonio Mondelli - dirigente scolastico Liceo Linguistico- I.T.E. “D. Romanazzi” Bari
prof. John Hannon – docente Liceo Linguistico - I.T.E. “ Marco Polo” Bari
prof.ssa Annamaria Papapicco – docente Liceo Linguistico- I.T.E. “D. Romanazzi” Bari
Il Gruppo di lavoro in parola assorbe l’analogo gruppo di cui al d.d.g. 5287 del 9 giugno 2011;
Art. 2
Il G.R.L.C. provvederà alla predisposizione di un percorso formativo CLIL, elaborando in particola modo
un framework concettuale e delle linee guida operative, con i seguenti obiettivi:
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sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche nella lingua inglese
dei docenti, soprattutto quelle produttive orali, e potenziamento delle dinamiche comuni creative a
supporto del processo di insegnamento/apprendimento;
certificazione delle competenze conseguite nel corso;

Art. 3
Destinatari del progetto sono i docenti di Discipline non Linguistiche (DNL) che nel prossimo anno
scolastico 2012-13 insegneranno presumibilmente nelle classi terze del Licei Linguistici;
Art. 4
Il progetto si svilupperà all’interno del corrente a.s. 2011-12 ;
Art. 5
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività formative saranno messe a disposizione dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia e saranno tratte dal capitolo finalizzato alla realizzazione delle Indicazioni
Nazionali;
Art. 6
Nessun compenso è previsto per i componenti del gruppo;
Art. 7
I compiti di supporto amministrativo vengono affidati al dott. Cristoforo ABBATTISTA, funzionario
amministrativo – III Area – in servizio presso l’Ufficio IV di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci

