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Venezia, 26 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Scolastici Statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti della Direzione Generale e
degli UUSSTT del Veneto
Alla referente regionale Lingue
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 821 dell’11 ottobre 2013 e DD.DD. n. 88 e 89 del 20
novembre 2013 con acclusa nota MIUR prot. n. 0012558 del 20 novembre
2013 – Presentazione progetti per la formazione lingua inglese dei docenti
della scuola primaria e per quella dei docenti di disciplina non linguistica
con metodologia CLIL
Tenuto conto del Decreto Ministeriale n. 821 dell’11 ottobre u.s., che stabilisce i criteri e
i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche a valere sul Fondo per il
Funzionamento delle istituzioni scolastiche, e ai Decreti Direttoriali che definiscono le
specifiche dei progetti formativi nazionali, in dettaglio:
DD n. 88 per progetti formativi rivolti ai docenti della scuola primaria per il raggiungimento
della competenza necessaria all’insegnamento della lingua inglese;
DD n. 89 per progetti formativi rivolti ai docenti della scuola secondaria di secondo grado per
consentire l’avvio degli insegnamenti di discipline non linguistiche con modalità CLIL;
si invitano
le istituzioni scolastiche, da sole o in rete, ad avanzare le proprie candidature mediante
l’inoltro di progetti formativi coerenti con le indicazioni contenute nei decreti sopra richiamati.
I decreti direttoriali, che si allegano, illustrano nel dettaglio i requisiti cui i progetti
devono rispondere in termini di: tipologia formativa, destinatari, valutazione delle competenze,
soggetti erogatori e standard di costo.
Per la formazione relativa ai docenti di scuola primaria si possono consultare le
indicazioni fornite dal Decreto Direttoriale DGPERS n.88 del 20/11/2013; per la formazione CLIL
i percorsi formativi richiedibili e le modalità organizzative sono descritti nel Decreto Direttoriale
DGPERS n. 89 del 20/11/2013.
I progetti devono essere presentati dalle scuole, utilizzando il corrispondente format
allegato, all’indirizzo autonomia.veneto@istruzione.it entro e non oltre il prossimo 29
novembre.
Costituiscono criteri preferenziali:
- per il piano nazionale di formazione lingua inglese primaria, essere scuola centro di
costo o sede di CRT (Centro Risorse Territoriale);
- per la formazione CLIL, appartenere alla rete regionale dei licei linguistici a sostegno
della metodologia CLIL.
Considerata l’importanza e l’urgenza della materia che pone scadenze tempestive per la
segnalazione delle scuole titolari dei progetti di formazione, si confida nella consueta fattiva
collaborazione.
Il Dirigente
f.to Francesca Sabella
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