MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 1008
Venezia, 26 gennaio 2015
Il Direttore Generale
VISTA la Legge 18 novembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, che individua
le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTI i DD.MM. 821 dell’11/10/2013 e 351 del 21/05/2014 aventi per oggetto “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali
relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche” relativi, rispettivamente, agli EE.FF. 2013 e 2014;
VISTO il D.D. AOODGPER n. 89 del 20 novembre 2013, con il quale, in attuazione del D.M. 821/2013 art. 3, vengono delineate le caratteristiche dei corsi metodologico-didattici CLIL, di cui al D.D. n. 6 del 16
aprile 2012, i destinatari, i criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione e con il quale
viene assegnato all’USR per il Veneto un finanziamento di € 40.000,00, per l’attivazione di 5 (cinque)
corsi per un costo di € 8.000,00 ciascuno;
VISTO il DGPF n. 449 del 23 dicembre 2013, registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio il 15 gennaio
2014 al n. 6804 relativo all’assegnazione dei fondi previsti dal DD 89/2013;
VISTO il D.D. 956 dell’1/12/2014 con il quale, in attuazione del D.M. 351/2014 – art. 5, vengono definite
le specifiche del progetto nazionale per la formazione del personale docente volta a consentire l’avvio
degli insegnamenti in modalità CLIL, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88 e 89 e con il quale viene assegnato all’USR per il Veneto un finanziamento di € 36.000,00 per
l’attivazione di 3 (tre) corsi per un costo di € 12.000,00 ciascuno;
VISTO l’art. 7 del citato D.D. 956/2014 che assegna agli UU.SS.RR. il compito di individuare, tramite
apposita Commissione, le Università del territorio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, del
D.M. 3 settembre 2014, cui affidare i corsi metodologici-didattici;
VISTA la nota ministeriale – prot. n. 17849 dell’1/12/2014 – con la quale sono state impartite le
istruzioni circa l’organizzazione e l’avvio dei corsi metodologici-didattici CLIL, di cui al D.M. 351/2014, e
con la quale, altresì, è stato chiarito che le modalità operative ivi fornite sono riferite anche ai corsi già
autorizzati e finanziati ai sensi del D.M. 821/2013;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 159 del 9 gennaio 2015, con il quale si è
dato avvio alle procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti presentati dalle Istituzioni
universitarie, relativi alle attività formative di cui sopra;
CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 5 - comma 7 del D.M. 351/2014, tali progetti devono essere
valutati da commissioni nominate dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE
Per le motivazioni di cui alle premesse, viene istituita la Commissione per la valutazione dei progetti
presentati dalle Istituzioni universitarie, in riferimento all’Avviso di questo Ufficio prot. n. 159 del 9
gennaio 2015, che risulta composta come segue:




dott.ssa Laura Donà – Presidente
prof.ssa Anna Consonni – Componente
dott.ssa Lidia Scarpa – Componente con compiti di segreteria

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 4 febbraio 2015 alle ore 10.30.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Ai Componenti la Commissione
e, p.c. Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Veneto
LORO SEDI
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