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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 in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Nomina Commissione regionale U.S.R.V. per l’individuazione delle strutture
universitarie del territorio, cui affidare i corsi linguistici e metodologicodidattici CLIL, riservati a docenti di scuola secondaria di secondo grado.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Visto

Vista
Vista

Considerata

l’Art. 36 del Decreto Ministeriale 851/2017;
il Decreto Dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico
prot. n. 1225, del 21-11-2017, avente come oggetto la realizzazione di corsi
metodologico- didattici e il completamento dei percorsi linguistici già avviati
ai sensi del DM 435/2015 per lo sviluppo di competenze per l’insegnamento
di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL e
destinati ai docenti di scuole secondarie di secondo grado;
la Nota MIUR prot. n. 49851 del 21-11-2017 che, riprendendo i contenuti del
succitato Decreto, individua gli adempimenti in capo all’U.S.R.;
la Nota USR per il Veneto prot. n. 21999 del 04-12-2017 che individua la
Scuola Polo di Ambito per la Formazione, capofila regionale per la gestione
amministrativa delle azioni CLIL;
la necessità di costituire una Commissione regionale, nominata dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, composta da
personale in servizio presso lo stesso U.S.R., dotato di specifica
professionalità nelle materie in oggetto;
DECRETA

È costituita la Commissione regionale U.R.S.V. per l’individuazione delle strutture universitarie del
territorio, cui affidare i corsi metodologico-didattici CLIL, per docenti di scuola secondaria di II
grado, che risulta così composta:

Francesca Altinier

Dirigente Uff. II USRV

Presidente e coordinatore

Laura Donà

Dirigente tecnico U.S.R. per il Veneto

Componente
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Barbara Bevilacqua

Francesca Favino

Teresa Geremia

Referente U.S.R. per il Veneto:
Formazione del personale docente;
Lingua Inglese nella scuola primaria;
Insegnamento con modalità CLIL;
Lingue straniere e Lingue minoritarie.

Componente

Referente U.S.R. per il Veneto:
Componente e
Progetti PON, POR Erasmus+;
segretario verbalizzante
Metodologia CLIL; Lingua Inglese nella
scuola primaria.
Responsabile Amministrativo Ufficio II
USRV

Componente

La Commissione avrà come compito l’individuazione, tramite Avviso pubblico a livello regionale,
delle Strutture Universitarie del territorio a cui affidare i 5 corsi metodologico-didattici assegnati al
Veneto dal Decreto Dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.
1225, del 21-11-2017.
La Commissione è coordinata dal Presidente e si insedia il giorno 24 gennaio 2018, alle ore
9.30, presso la Sala Colonne dell’U.S.R.V. per gli adempimenti sopra descritti.
Il Presidente-coordinatore fisserà
all’oggetto.

i successivi incontri, mirati a concludere le operazioni di cui

Ai componenti della Commissione non spettano compensi o gettoni di alcun genere.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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