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Protocollo (vedasi timbratura in alto)
Oggetto:

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI EROGATORI DI CORSI DI FORMAZIONE PER LO
SVILUPPO
DI
COMPETENZE
LINGUISTICO
–
COMUNICATIVE,
AI
FINI
DELL’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE, PER DOCENTI DI SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

CONSIDERATO
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 linguistiche, 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 alla Scuola Polo di
Ambito per la Formazione, d’intesa con questo Ufficio Scolastico Regionale, il compito di
individuare i soggetti erogatori della formazione, cui affidare i corsi linguistici per
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera, 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 linguistici, 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. 1710 del 30/01/2018, con cui si invitano
soggetti collettivi e singoli a presentare proposte per la realizzazione di “corsi standard”,
“moduli brevi” e/o “corsi con modalità particolari” per lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative 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. 1728 del 30/01/2018, di accompagnamento dell’Avviso
pubblico di cui al punto precedente;
il Decreto del D.G. dell’U.S.R.V., prot. n. 1219 del 22/01/2018, con cui è istituita la
Commissione regionale U.S.R.V. e Scuola Polo di Ambito per la Formazione – I.I.S.
“Masotto” di Noventa Vicentina – per l’organizzazione e avvio dei corsi linguistici e
metodologico-didattici CLIL, riservati a docenti di discipline non linguistiche di scuola
secondaria di II grado;
che, a seguito dell’Avviso pubblico di cui sopra, sono pervenute n. tre candidature da
parte di soggetti collettivi;
l’esito della valutazione delle candidature esaminate dalla Commissione preposta in data
13/03/2018, risultante dal verbale conservato agli atti di questo Ufficio.
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DISPONE

È individuato Wall Street English – Ceeport SRL – Sede Legale Perugia – Sede Operativa Mestre – Venezia
come ente erogatore della formazione dei corsi linguistici per l’insegnamento di discipline non linguistiche in
lingua straniera, riservati a docenti di scuola secondaria di secondo grado.
La definizione del numero e della tipologia dei corsi linguistici, nonché dell’ubicazione dei medesimi sul
territorio veneto, avverrà con successivo provvedimento, una volta definiti i gruppi di docenti destinatari
delle azioni formative.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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