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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Oggetto:

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

INDIVIDUAZIONE
ATENEI
EROGATORI
DI
CORSI
METODOLOGICO-DIDATTICA CLIL, PER DOCENTI DI
LINGUISTICHE DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.

DI
FORMAZIONE
DISCIPLINE NON

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

il D.M. n. 851 del 27/10/2017 (ex 440), concernente “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione
delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“ e, in particolare, l’art.
36 che assegna un finanziamento finalizzato all’ampliamento delle competenze
metodologico-didattiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di
insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
il Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21/11/2017, che assegna a questo Ufficio
Scolastico Regionale il compito di individuare le strutture universitarie del
territorio cui affidare i corsi metodologico-didattici per l’insegnamento di
discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL, per docenti
di scuole secondarie di secondo grado;
la Nota MIUR, prot. n. 49851 del 21/11/2017, avente per oggetto
“Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui
all’art. 36 del D.M. 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II
grado”, che delinea le caratteristiche dei corsi metodologico-didattici CLIL, i
destinatari, i criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione, i
relativi finanziamenti disponibili;
il Decreto Direttoriale del personale scolastico n. 6 del 16/04/2012, che
definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la
metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici;
l’Avviso pubblico di questo Ufficio, Prot. n. 1188 del 19/01/2018, con cui si
invitano le Università del Veneto e di regioni limitrofe a presentare proposte per
la realizzazione di corsi per lo sviluppo di competenze metodologico – didattiche
per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con
metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado;
la Nota U.S.R.V., prot. n. 1193 del 19/01/2018, di accompagnamento
dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente;
il Decreto del D.G. dell’U.S.R.V., prot. n. 1217 del 22/01/2018, con cui è
istituita la Commissione regionale per l’individuazione delle strutture
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universitarie del territorio, cui affidare i corsi metodologico-didattici CLIL,
riservati a docenti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di II grado;
CONSIDERATO che, a seguito dell’Avviso pubblico di cui sopra, è pervenuta la candidatura di
una sola struttura universitaria, relativamente al lotto A (n. tre corsi), di cui
all’art. 4 del medesimo Avviso;
VISTO
l’esito della valutazione della candidatura esaminata dalla Commissione
preposta in data 08/02/2018;

DISPONE


L’Università Ca’ Foscari di Venezia è individuata come assegnataria del lotto A, relativo a n.
3 (tre) corsi, da attivare anche in forma disgiunta, sulla base delle iscrizioni che saranno
raccolte, per un totale di € 36.000,00 finanziati con il Decr. Dip. 1225/2017. La
collocazione sarà possibile in tutte le province del Veneto, in relazione alla maggioranza
delle sedi di servizio di provenienza dei corsisti, come da art. 4 dell’Avviso dell’U.S.R.V.
prot. n. 1188 del 19-01-2018.



Si dà atto che rimane da assegnare il lotto B, relativo a n. 2 corsi, da attivare anche in
forma disgiunta, sulla base delle iscrizioni che saranno raccolte, per un totale di €
24.000,00 finanziati con il Decr. Dip. 1225/2017, non essendo pervenuta per tale lotto
alcuna candidatura.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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