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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito
per la Formazione del Veneto
e p.c.

ai Dirigenti degli UU.SS.TT del Veneto

OGGETTO: Organizzazione e avvio di corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL.
Individuazione della Scuola Polo di Ambito per la Formazione per la gestione
amministrativa, di cui al Decreto Dipartimentale MIUR prot. n. 1225 e alla
Nota MIUR prot. 49851, del 21-11-2017.
Lo scrivente Ufficio trasmette il Decreto Dipartimentale MIUR prot. 1225 del 21/11/2017
(All. 1), accompagnato dalla Nota MIUR prot. 49851 di pari data (All. 2), ai quali si rimanda per
un’attenta lettura.
I sopra citati riferimenti normativi regolamentano l’assegnazione di risorse finanziarie a
Scuole Polo individuate su scala regionale come capofila per la realizzazione di corsi
metodologico-didattici e corsi linguistici per lo sviluppo di competenze per l’insegnamento di
discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL. I corsi sono rivolti
prioritariamente a docenti di discipline non linguistiche in servizio nel corrente anno
scolastico presso Licei e Istituti Tecnici.
Per la Regione Veneto è stato stanziato un fondo complessivo di 96.900,00 euro, finalizzato
all’organizzazione di cinque corsi metodologici e quattro corsi linguistici e comprensivo della quota
di coordinamento pari a 4.900,00 euro per la Scuola Polo di Ambito, individuata per la gestione
amministrativa a livello regionale.
Per consentire alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie di impegnare i
suddetti fondi, lo scrivente Ufficio è tenuto a segnalare al MIUR, entro il 4 dicembre 2017, il
nominativo di una Istituzione Scolastica, individuata tra le 26 Scuole Polo di Ambito per
la Formazione operanti nel Veneto, deputata alla gestione amministrativa delle azioni
CLIL su scala regionale.
A tal fine, si invitano le SS.LL. a inviare all’U.S.R. per il Veneto la candidatura, utilizzando
l’apposito modulo allegato (All.3), inderogabilmente entro sabato 2 dicembre 2017,
all’indirizzo
pec
drve@postacert.istruzione.it,
e
per
conoscenza
all’indirizzo
mail
barbara.bevilacqua@istruzione.it, con oggetto “Candidatura scuola polo di Ambito regionale per la
formazione CLIL”.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione nominata con
successivo Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R.V., che potrà attribuire a ogni proposta fino a
un massimo di 100 punti, nel rispetto dei seguenti criteri, elencati nel D.D. 1225/2017, art. 4:
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a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 20 punti);
b) efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore di personale scolastico
con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL (massimo 30
punti);
c) capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli
aspetti di rendicontazione (20 punti);
d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative
dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto
(massimo 30 punti).
Risulta evidente che, tenuto conto dei tempi ristretti a Vostra disposizione, la proposta
progettuale, in questa fase, potrà essere presentata a grandi linee.

Pur nella consapevolezza dei molteplici adempimenti richiesti, nonché della brevità dei
tempi per la presentazione della candidatura, si auspica la consueta fattiva collaborazione per
l’interesse della materia trattata.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Il respons. proc./referenti
Francesca Altinier/Barbara Bevilacqua e Francesca Favino

Allegati:




All. 1: D.D. MIUR prot. 1225 del 21/11/2017
All. 2: Nota MIUR prot. 49851 del 21/11/2017
All. 3: Scheda candidatura
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