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Prot. n. 11595

Venezia, 15 settembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e
grado del Veneto – Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione e
degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Avvio procedura per la selezione ed il finanziamento dei corsi linguistici per lo
sviluppo della metodologia CLIL di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 27
In riferimento all’oggetto si trasmettono il DD n. 864 del 5 agosto 2015, di applicazione del DM 435 del
16 giugno 2015- art.27, unitamente alla nota MIUR DGPER prot. n. 28710 del 7 settembre 2015 e relativi
allegati, concernenti l’organizzazione e l’avvio dei corsi linguistici rivolti ai docenti impegnati nella
metodologia CLIL.
Riferimenti normativi
 Legge 18 Dicembre 1997, n. 440, art. 1, comma 1;
 Legge 28 marzo 2003 n. 53, art. 1, comma 601, come modificato dal decreto-legge del 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 95;
 DM 435 del 16 giugno 2015, in particolare art. 27
 DD 864 del 5 agosto 2015
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 è pari ad € 1.744.000,00; detta risorsa è
stata ripartita per ambiti regionali sulla base del fabbisogno dei docenti da formare. All’USR per il Veneto,
in particolare, sono stati assegnati € 120.000,00, come indicato nella tabella A allegata al D.D. 864/2015
Finalità
L’avviso ha la finalità di acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche statali per l’organizzazione dei
corsi linguistici destinati ai docenti di discipline non linguistiche con metodologia CLIL, con l’obiettivo di
far loro raggiungere competenze linguistiche pari al livello C1 del QCER, come previsto dal DD 6/2012.
Destinatari
I progetti formativi potranno essere presentati da istituzioni scolastiche statali, o loro reti, della Regione
Veneto.
Sono destinatari della formazione, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato
impegnati nell’insegnamento con metodologia CLIL, con competenza linguistica in ingresso di livello B1,
B1+, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano
- una DNL nelle classi 3^, 4^ e 5^ dei licei linguistici
- una DNL nelle classi 5^ delle altre tipologie liceali
- una disciplina di indirizzo nelle classi 5^ degli istituti tecnici
Prioritariamente, e comunque nei limiti della disponibilità dei posti, sono ammessi alla frequenza i docenti
indicati nell’art. 1 della nota MIUR DGPER prot. n. 28710 del 7 settembre 2015.
Criteri per la progettazione
I criteri dovranno essere coerenti con le specifiche progettuali contenute nel DD n. 864 del 5 agosto 2015
e nella nota MIUR DGPER prot. n. 28710 del 7 settembre 2015, a cui si dovrà fare riferimento per la
predisposizione dei progetti formativi.
Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche statali del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura e il
progetto formativo entro il giorno 30 settembre 2015 all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it,
utilizzando l’allegata scheda progetto.
e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

Cause di esclusione


Presentazione del progetto oltre i termini previsti.

Cause di non ammissibilità





Carenza progettuale
Mancata dichiarazione di disponibilità, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi
debitamente attrezzate
Mancata dichiarazione di impegno a verificare la qualità delle attività on-line e delle piattaforme
messe a disposizione dai soggetti erogatori
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 864 /2015 e alla nota MIUR DGPER prot. n. 28710 del
7 settembre 2015.

Valutazione dei progetti, costi e rendicontazione
Le candidature sono valutate da apposita commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai
componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
Il costo del corso linguistico è pari a € 8.000,00 comprensivo di una somma non inferiore al 4%
dell’importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al Decreto del Direttore
Generale per il personale scolastico n.89 del 20 novembre 2013. Il costo del modulo breve è calcolato in
modo proporzionale a quello del corso standard, sulla base della durata oraria.
Per quanto riguarda la rendicontazione si rinvia a quanto disposto dall’art 38 del già citato DM 435/2015
(Modalità di finanziamento e rendicontazione del progetto).
Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, così
suddivisi:




40 punti adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo
30 punti progetti formativi per il personale scolastico precedentemente portati a valido
compimento
30 punti qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte,
che le singole istituzioni scolastiche o reti si impegnano a realizzare, nonché dei materiali
eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione.

Monitoraggio
L’Ufficio Scolastico Regionale effettuerà, con cadenza semestrale, a decorrere dall’anno 2016, un
monitoraggio dell’andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, ai sensi di quanto disposto dall’art.
39 del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
F.S./A.C.
Allegati:

DD n. 864 del 5 agosto 2015,

nota MIUR DGPER prot. n. 28710 del 7 settembre 2015 con i relativi allegati

scheda progetto
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