
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE - Ufficio IV 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota prot. AOODGPER 49851 del 21 novembre 2017, inerente all’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;  

VISTO il proprio avviso AOODRCA n. 1031 del 12 gennaio 2018 per la presentazione di proposte 

per la realizzazione di "Corsi di perfezionamento di 20 CFU per lo sviluppo di competenze 

metodologico-didattiche per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL" rivolti a docenti di scuola secondaria di II grado;  

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA n. 3682 dell’8 febbraio 2018, con il quale è stata 

istituita una commissione per l’esame delle candidature formulate dalle Università destinatarie 

dell’avviso citato;  

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA n. 6192 del 13 marzo 2018, con il quale è stata 

approvata la graduatoria delle Università candidatesi in riferimento al citato avviso AOODRCA n. 

1031/2018;  

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA n. 9198 del 23 aprile 2018, con il quale è stato 

pubblicato l’elenco dei docenti ammessi ai corsi metodologici CLIL, di cui all’art. 36 del D.M. 

851/2017; 

PRESO ATTO della distribuzione territoriale dei docenti ammessi ai corsi metodologici CLIL  e 

delle lingue veicolari richieste 

DISPONE 

Art. 1  Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 I corsi di perfezionamento di 20 CFU per lo sviluppo di competenze metodologico-

didattiche per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese secondo la 

metodologia CLIL di cui in premessa sono assegnati alle Università di seguito elencate: 

Università Numero corsi assegnati 

L’ORIENTALE di NAPOLI 6 (sei) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI SALERNO 1 (uno) 

 

Art. 3 La scuola polo regionale individuata per la gestione amministrativa delle azioni CLIL, l’ I.S. 

“M. Pagano- G.L. Bernini” di Napoli, stipulerà apposita convenzione con le Università di cui 

all’art. 2 per l’effettiva implementazione dei corsi nelle modalità di cui alla nota prot. AOODGPER 

49851 del 21 novembre 2017. 
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