
 
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. AOODRPU   12818                                                                     Bari, 03 dicembre 2014 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D.M. 351 del 21 maggio 2014  "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"; 

VISTO  il Decreto Direttoriale prot. AOODPIT n.956 del 01  dicembre 2014 – 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. 

VISTA la circolare AOODPRU Prot. n. 12810 del 03 dicembre 2014 relativa alla richiesta di 
candidature per l’’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. 

CONSTATATO che i predetti decreti e la predetta circolare prevedono la valutazione dei progetti  
da parte di una commissione regionale composta da personale dipendente dotato di 
specifica professionalità; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

Art.1 

La Commissione regionale di valutazione dei progetto formativi 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 è costituita dai 
seguenti componenti: 

- Dott. Donato Marzano – Dirigente Tecnico USR Puglia - presidente 

- Prof.ssa Licia Ciliberti - Dirigente scolastico a riposo - componente 

- Prof.ssa Maria Veronico – Docente comandata USR Puglia Uff. VI - componente 

- Prof.  Giuseppe Vito Clarizio – Docente comandato USR Puglia Uff.IV- componente 

- Sig.ra Annarosa Pulito – Assistente amministrativa USR Puglia - segretaria 



    Art.2 

Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti della Commissione. 

Art. 3 

La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno 15 dicembre 2014 alle ore        
09.00, presso questo Ufficio, Via Castromediano 123 Bari, II Piano, “Sala Fiore”. 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
           Franco Inglese 
IL  DIRIGENTE VICARIO 
       f.to Anna  Cammalleri 

 

 

 

 

 

Ai componenti della Commissione  - LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA 

Al  Sito WEB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


