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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot. n. AOODRPU  12810     Bari, 03 dicembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado statali della 
Regione Puglia 

           Loro Sedi 
 

      e, p.c.  
Ai Dirigenti  degli Uffici di ambito 
 Territoriale della Regione Puglia 

          Loro Sedi 
        
       Alle segreterie regionali delle 

 OO.SS.del personale del Comparto 
 Scuola                             Loro sedi  

 
Al  sito web  -Sede 

 
Oggetto:Decreto Direttoriale n.956 del 01 dicembre 2014 della Direzione Generale 

per il personale scolastico – MIUR -  Progetto formativo nazionale rivolto al 
personale docente e finalizzato all’attivazione di corsi metodologico-
didattici per l’insegnamento di Discipline non linguistiche secondo la 
metodologia CLIL – Content and language integrated learning -  ai fini 
dell’attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 88 e 89 del 
15 marzo 2010, e le modalità per la valutazione dei discenti e le 
competenze e/o le conoscenze in uscita. 

             Presentazione delle candidature. 
 

 
Secondo la previsione del DM 351 del 21.05.2014, con decreto direttoriale 

n.956 del 01.12.2014 e con nota prot. AOODGPER/17849 del 01.12.2014, 
l’Amministrazione centrale ha affidato agli Uffici Scolastici Regionali, nei limiti delle 
risorse assegnate, l’acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche o 
loro reti per la realizzazione del progetto in oggetto, avente come destinatari 
prioritariamente i docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:  

1) negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del V anno; 
2) una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nei Licei 

linguistici nel III, IV, V anno. 
A tal fine è utile evidenziare che l’iniziativa formativa in esame è destinata 

preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con l’obiettivo di far 
raggiungere ai docenti di DNL una adeguata competenza professionale utile 
all’assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal 
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DM 30.09.2011 e ss.mm. e successivamente declinato per i docenti in servizio nei 
licei e negli istituti tecnici con Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 (art. 2 e 3 
del Decreto Direttoriale). 

Tenuto conto delle risorse messe a disposizione della Regione Puglia, pari a 
euro 36.000,00, e delle altre iniziative di formazione già avviate nei decorsi anni, si 
ritiene che possono essere attivati nell’immediato 3 corsi metodologici-didattico 
oltre ai 6 corsi metodologici-didattico autorizzati e finanziati ai sensi del D.M. 
821/2013. 

Tanto premesso, per consentire di programmare tempestivamente gli 
interventi, si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo o loro reti,  che intendano 
realizzare i 3 corsi metodologico-didattici, a far pervenire  la candidatura, entro e 
non oltre la data del  11 dicembre 2014, compilando in ogni sua parte l’allegato 
formulario. 

Ogni scuola o rete di scuole (in tal caso soltanto la scuola capofila) può 
presentare una sola candidatura. 

Dette proposte devono essere trasmesse per e-mail all’indirizzo: 
candidaturaclil.puglia@gmail.com dall’indirizzo e-mail istituzionale 
dell’istituto, pena esclusione. 

Un’apposita Commissione regionale valuterà le candidature pervenute, 
tenendo conto delle risorse finanziarie ministeriali assegnate e dei criteri stabiliti 
dall’art. 6 del DDG 956/2014. Costituisce criterio di preferenza, a parità di 
punteggio, l’adesione alla Rete Nazionale e/o a quelle regionali dei Licei linguistici 
a supporto della metodologia CLIL.  

Questa Direzione Generale, al fine di coordinare l’offerta complessiva dei 
corsi, tramite una apposita commissione, individuerà le strutture e le sedi 
universitarie nelle quali attivare i corsi metodologico-didattici. 

Per la realizzazione di detti corsi le istituzioni scolastiche affidatarie dei 
finanziamenti si avvarranno della collaborazione delle  Università, che hanno i 
requisiti indicati nel decreto Ministeriale 30/09/2011, stipulando apposite 
convenzioni. 

Il costo di un percorso metodologico-didattico è pari ad euro 12.000,00, 
comprensivo di una quota non superiore al 4% dell’importo complessivo destinata 
alle spese generali e di monitoraggio, di cui al DDG n.89 del 20/11/2013 (spese 
generali di gestione amministrativa). 

Il numero dei docenti partecipanti a ciascun corso sarà da un minimo di 25 ad 
un massimo di 30. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione  
 

p. IL DIRETTORE GENERALE  
   Franco Inglese 

                                                                                   IL DIRIGENTE VICARIO 
 f.to  Anna Cammalleri   
 
 
 
 
 

Allegati: 

- Formulario candidatura 
- Nota AOODGPER/17849 del 01/12/2014 con relativi allegati 
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