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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010, “ Regolamento recante la 
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, che prevede, fra le altre 
innovazioni, l’insegnamento di una disciplina  non linguistica (DNL) negli ultimi tre anni dei Licei 
Linguistici; 
VISTA la nota prot. n. 10037 del 12 dicembre 2011 dell’Ufficio  IV dell’USR per la Puglia con la quale si dà 
avvio al piano regionale di formazione di docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese 
secondo la metodologia  CLIL per l’a.s. 2011-12; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 10263 del 22 dicembre 2011, con il quale è indetta una selezione pubblica, 
mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare formatori da impiegare nei corsi regionali del 
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico–comunicative in lingua inglese dei docenti 
dei licei linguistici di disciplina non linguistica (DNL), nonché delle competenze metodologico – didattiche 
necessarie per l’attuazione dei percorsi CLIL.; 
VISTO il proprio decreto prot. 96 del 9 gennaio 2012 con il quale è istituita la Commissione Regionale 
“CLIL” per la valutazione delle candidature presentate dagli interessati alla precitata selezione pubblica , di 
cui alla nota prot. 10263 del 22/12/2011; 
VISTO IL proprio decreto n.266 del 16.1.2012, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie 
degli aspiranti a ricoprire l’incarico di esperto nei corsi di formazione in argomento; 
VISTI i reclami presentati da parte di alcuni candidati  aspiranti esperti/formatori,  pervenuti  nei termini 
previsti  (23 gennaio 2012);   
ACQUISITO il verbale  della seduta del 25.1.2012 della Commissione di valutazione, nella quale la 
medesima ha esaminato i reclami e li ha ritenuti infondati; 
RITENUTO necessario rettificare la data di nascita della candidata Arigliano Carmela ( 28 settembre 1958); 
ACCERTATA  la regolarità  della procedura concorsuale; 
 

D E C R E T A  
 
Sono approvate  le  graduatorie definitive  relative  alla selezione degli aspiranti  formatori/esperti 
da impiegare nei corsi regionali del Piano di formazione “CLIL”, di cui al decreto prot. n. 10263 del 
22 dicembre 2011: 

a) graduatoria degli aspiranti alle attività a carattere linguistico comunicative; 
b) graduatoria degli aspiranti alle attività a carattere metodologico didattico . 

Dette graduatorie (allegati 1,2) e l’elenco degli esclusi (allegato 3)  sono parte integrante  del 
presente decreto.  
Il presente decreto  è pubblicato sul sito  web di questa Direzione Generale  www. pugliausr.it. 

 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                  F.to        Lucrezia Stellacci    


