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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, 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“;
CONSIDERATO l’art. 36 del suddetto D.M. 851/2017 relativo all’organizzazione e
avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL, riservati a docenti di scuola
secondaria di II grado;
CONSIDERATO che l’art. 36 - comma 2 del sopra citato D.M. n. 851/2017 affida alla
Direzione generale per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva
da assegnare, in base al fabbisogno regionale, alle Scuole Polo individuate in ogni
regione per la formazione CLIL;
VISTO il Decreto MIUR/DGPER n. 1225 del 21/11/2017, avente ad 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
per i docenti di scuole secondarie di secondo grado”;
VISTA la Nota MIUR/DGPER n. 49851 del 21/11/2017 recante ”Organizzazione e
avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36 del DM
851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado”;
ATTESO che l’art. 36 - comma 4 del D.M. 851/2017 individua gli adempimenti a cura
degli Uffici Scolastici Regionali per l’individuazione della Scuola Polo regionale cui
affidare la formazione CLIL;
VISTO l’art. 4 del DDG n. 1225/20174, in cui si rappresenta che, nel rispetto del
principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la Scuola Polo
regionale per la formazione CLIL, gli Uffici Scolastici Regionali provvedono ad acquisire
le candidature delle Istituzioni scolastiche tra le Scuole Polo per la formazione già
individuate negli Ambiti territoriali;
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EMANA
il presente avviso pubblico per l’individuazione della Scuola Polo regionale per la
Formazione CLIL.
Art. 1 – Specifiche delle candidature
Possono dichiarare manifestazione di interesse per il presente Avviso Pubblico le
Scuole Polo per la formazione degli Ambiti della Liguria.
Art. 2 – Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature prevede un punteggio massimo di 100 punti, da
assegnare nel rispetto dei seguenti criteri:
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).
Art. 3 – Commissione di valutazione
Le candidature inoltrate dalle Scuole Polo regionali per la formazione saranno valutate
e selezionate da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria. Tale Commissione sarà composta da personale in
servizio presso USR Liguria e dotato di specifica professionalità nella materia di
riferimento, oggetto del presente Avviso Pubblico.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle candidature
L’ istanza di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico va redatta tramite la
compilazione dell’Allegato A e inoltrata all’ U.S.R. per la LIGURIA, esclusivamente
tramite e-mail, all’indirizzo direzione-liguria@istruzione.it, entro e non oltre le
ore 12 del 30 novembre 2017, indicando nell’oggetto: “Avviso Pubblico per la
selezione Scuola Polo regionale per la formazione CLIL” .
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