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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.16940                                                                       Cagliari, 11.12.2014 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. n. 351 del 21  maggio 2014 – art. 5, comma 1, lett. a)  il quale prevede l’assegnazione di 

risorse alle istituzioni scolastiche statali per interventi formativi del personale docente volti a consentire 

l’avvio degli insegnamenti in modalità C.L.I.L.;  

 

VISTO il D.D. n. 956 del 01.12.2014 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR in 

applicazione dell’art.5, comma 1, lett.a) del predetto D.M. 351/2014; 

 

VISTA la nota AOODGPER.REG.UFF. 17849 del 01.12.2014 con la quale si comunicano le azioni che gli  

Uffici Scolastici Regionali devono porre in essere per l’organizzazione e l’avvio dei corsi metodologico-

didattici CLIL; 

 

VISTA la nota AOODRSA.REG.UFF. 16681 del 5.12.2014 con la quale questa Direzione Generale ha 

invitato i Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti Tecnici statali della regione a proporre la propria 

candidatura con la presentazione di progetti di formazione del personale docente volti a consentire l’avvio 

degli insegnamenti in modalità C.L.I.L.;  

 

CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione avente il compito di valutare i progetti 

formativi in parola; 

 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

La commissione avente il compito di valutare i progetti di formazione destinati al personale docente e volti  a 

consentire l’avvio degli insegnamenti in modalità C.L.I.L. è così costituita: 

Presidente:  Prof. Stefano Meloni - Docente comandato presso l’U.S.R.   

Componenti:  

Prof.ssa Maria Elisabetta Cogotti - Docente comandato presso l’U.S.R.   

Sig.ra Adelaide Lai  – Funzionario presso l’U.S.R.  

 

Art. 2 

 

 Nessun compenso od indennità è dovuto ai componenti la Commissione. 
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Art. 3 

 

La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno 15 dicembre alle ore 09.00, presso 

questo Ufficio Scolastico Regionale -  Direzione Generale, Viale Regina Margherita, n. 6 - Cagliari. 

 

Art. 4 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

 

 

 

 

 

                       F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

           Francesco Feliziani 

 

 

 

 
Ai componenti la Commissione  LORO SEDI 

 

Al Sito Web  
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