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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. 1020 del 12 gennaio 2018, inerente all’invio di
proposte per la realizzazione di corsi per lo sviluppo di competenze linguistiche per
l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia
CLIL per docenti di scuola secondaria II grado, di cui al d.m. n. 851/2017 e al
decreto direttoriale AOODPIT prot. 1225 del 21 novembre 2017;

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 Istituzioni
destinatarie dell’avviso citato;

VISTI

gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice di cui al proprio decreto prot.
AOODRCA n. 3682 dell’8 febbraio 2018;

PRESO ATTO della distribuzione territoriale dei corsisti e delle competenze linguistiche
certificate, nonché degli esiti dei test di posizionamento effettuati il 4 e 5 aprile 2018;
TENUTO CONTO del numero dei corsi attivabili a livello territoriale e della necessità di favorire
un’organizzazione dei corsi che limiti gli spostamenti dei docenti sul territorio, nonché
delle necessità correlate ai bisogni formativi

DECRETA
Art. 1 - Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - I corsi per lo sviluppo di competenze linguistiche per l'insegnamento di discipline non
linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria II grado, di
cui al D.M. n. 851/2017 e al decreto direttoriale AOODPIT prot. 1225 del 21 novembre 2017, di cui
in premessa sono assegnati alle istituzioni scolastiche di seguito elencate:
Numero e tipologia corsi

Importo assegnato

NAPS32000A

n.1 (uno) corso
di livello da B2 a C1

€ 8.000,00

LICEO MANZONI
DI CASERTA - CEPM010008

n.1 (uno) corso
di livello da B2 a C1

€ 8.000,00

Istituzione Scolastica

L.S. SEGRE’
DI MARANODI NAPOLI

LICEO MAZZINI
DI NAPOLI - NAPM02000R

LICEO SCIENTIFICO
GALILEI
DI NAPOLI - NAPS860005

n.1 (uno) corso
di livello da B2 a C1
n.1 (uno) corso
di livello da B1 a B2

€ 16.000,00

n.1 (uno) corso
di livello da B2 a C1
n.1 (uno) corso
di livello da B1 a B2

€ 16.000,00

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 istituzioni
scolastiche 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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