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Genova, data segnatura

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

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“;
VISTO il Decreto MUR/DGPER n. 1225 del 02/11/2017, in applicazione dell’art. 36, commi 1 e 2,
del D.M n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente i finanziamenti per la realizzazione di corsi
linguistici e metodologico-didattici, rivolti a docenti di scuola secondaria di secondo grado per
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL;
VISTA la Nota MIUR/DGPER n. 49851 del 21/11/2017, avente ad oggetto “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”, relativamente alle azioni da porre in essere da parte degli
Uffici Scolastici Regionali per attivare e realizzare i corsi CLIL;
VISTA la Tabella A (Ripartizione fondi) - allegata al Decreto MIUR/DGPER n. 1225/2017 - che
riporta per la Liguria l’assegnazione di un finanziamento complessivo pari a € 42.165,00 per
l’attivazione di n. 2 corsi metodologico-didattici CLIL;
CONSIDERATO che il suddetto Decreto MIUR/DGPER n. 1225/2017, all’art. 5 (Criteri di
individuazione dei soggetti erogatori della formazione per i corsi linguistici e per i corsi
metodologico-didattici), demanda agli Uffici Scolastici Regionali il compito di individuare le
Università del territorio, cui affidare i corsi metodologico-didattici;
ATTESA la specificità della formazione metodologico-didattica che, “ai sensi dell' art. 5 del
Decreto MIUR/ DGPER n. 6 del 16/04/2012, può essere realizzata esclusivamente da strutture
universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M . 30 settembre 2011”, come
richiamato dalla predetta Nota MIUR/DGPER n. 49851 del 21/11/2017;

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330





Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DIRLI.ufficio3@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

EMANA
il presente Avviso pubblico, finalizzato a individuare, mediante procedura comparativa, per la
qualità dell’offerta formativa presentata nonché per le pregresse esperienze accademiche, culturali e
professionali nel settore della Formazione docenti, la STRUTTURA UNIVERSITARIA, cui
affidare la progettazione e la realizzazione di n. 2 corsi di formazione metodologico-didattica CLIL.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di un’Istituzione universitaria, in grado di
progettare e realizzare corsi metodologico-didattici CLIL in lingua inglese o francese o spagnola o
tedesca, rivolti a insegnanti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di II grado, al fine di
garantire l’acquisizione di competenze coerenti con l’insegnamento CLIL, secondo le modalità
descritte nel Decreto MIUR/DGPER n. 6 del 16/04/2012.
L’individuazione dei candidati da ammettere ai corsi resta di competenza dell’Amministrazione
scolastica.
Art. 2. Caratteristiche e destinatari della proposta formativa
Ai sensi del Decreto MIUR/DGPER n. 6 del 16/04/2012, detti corsi si caratterizzano come "Corsi di
perfezionamento di 20 crediti CFU" da realizzarsi presso strutture universitarie.
I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno insegnano:
- una disciplina di indirizzo nel V anno degli Istituti Tecnici;
- una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei Linguistici.
Art. 3 – Tipologia delle Università affidatarie
Le Università affidatarie dei corsi possono essere scelte tra quelle:
·
indicate nel D.M. n. 142 del 21 febbraio 2014;
·
selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012 per lo svolgimento
dei corsi metodologico-didattici;
·
presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi ai punti a e b, rispondenti ai requisiti
richiesti dal D.M. 30 settembre 2011.
Art. 4 – Requisiti di ammissione
Le Università che presentano istanza di candidatura devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti:
·
direzione dei corsi affidata a un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio
curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico,
metalinguistico o didattico;
·
attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a
docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti
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·

nella lingua straniera, a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti esterni
con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
proposta didattica conforme ai contenuti della Tabella dell'Allegato B del DD n. 6/2012.

Ai sensi dell’art. 6 della Nota MIUR/DGPER n. 49851 del 21/11/2017, le Strutture universitarie
interessate devono presentare “una proposta didattica che definisca ruoli e responsabilità dei
soggetti che partecipano all’iniziativa formativa, nonché le modalità di attuazione”.
Le medesime devono presentare altresì una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui
sopra.
Art. 5 – Criteri di valutazione
Per l’individuazione delle Strutture universitarie si terrà conto dei seguenti criteri:
· esperienze pregresse in ambito CLIL;
· attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL;
· pubblicazioni in ambito CLIL del personale della struttura;
· disponibilità a creare rete con altre strutture al fine di qualificare l'offerta;
· dimensione territoriale di riferimento della proposta;
· discipline e i relativi Settori Scientifico-Disciplinari che costituiranno oggetto della
formazione CLIL;
· sinergie che si prevede di instaurare con altre strutture.
La decisione finale sarà adottata anche tenendo conto dei seguenti parametri:
· esigenze territoriali: numero dei corsi attivabili a livello territoriale e necessità correlate ai
bisogni formativi relativi ai settori scientifici disciplinari e alle lingue prescelte;
· capacità operativa delle Strutture universitarie.
Art. 6 – Finanziamento dei corsi metodologico-didattici CLIL
Il finanziamento dei corsi metodologico-didattici di cui al D.M. 851/2017, in considerazione delle
motivazioni documentate dalle Università già per i corsi relativi al D.M. 351/2014, è fissato in euro
12.000,00 per ciascun corso. Una quota di finanziamento non superiore al 4% dell'importo
complessivo è destinata alle spese generali di gestione amministrativa delle iniziative di
formazione. Il numero dei docenti partecipanti a ciascun corso andrà da un minimo di 25 ad un
massimo di 35 docenti.
Art. 7 – Valutazione delle candidature
Le candidature inoltrate dalle Strutture universitarie saranno valutate 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.
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Art. 8 – Modalità di presentazione delle candidature
L’istanza di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico va redatta tramite la compilazione
dell’Allegato A e inoltrata a USR LIGURIA, esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo
formazione.usrliguria@gmail.com, entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio 2018, indicando
nell’oggetto: “Avviso Pubblico - Selezione di Strutture universitarie per l’erogazione di corsi
metodologico-didattici CLIL”.

IL DIRIGENTE
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