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IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO l’art.36 del D.M. 851 del 27/10/2017 avente per oggetto “Criteri e parametri per l’assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, 

che destina risorse per ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei 

percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, ai sensi dell'articolo 10, 

commi 5 e 6, DPR n. 89 del 2010, e dell'articolo 8, comma 2, lettera b), DPR n. 88 del 2010, e per 

completare i percorsi formativi già avviati con l'articolo 23, comma 3, lettera b), del Decreto 

Ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435;  

 

VISTO il decreto AOODPIT prot. n. 1225 del 21/11/2017 che contiene il piano di riparto dello 

stanziamento a livello regionale, con il quale viene assegnato all’USR per la Sardegna il finanziamento 

di € 54.795,00, di cui 2.795,00 per attività di coordinamento, da destinarsi all’istituzione scolastica 

individuata come scuola polo per la formazione regionale CLIL; 

 

VISTA la nota ministeriale – AOODGPER prot. 49851 del 21/11/2017 – con la quale si organizza e si 

avvia il piano di formazione riservato a docenti di scuola secondaria di II grado, che delinea le 

caratteristiche dei corsi linguistici in oggetto, i destinatari, i criteri di individuazione dei soggetti 

erogatori della formazione, i relativi finanziamenti disponibili; 

 

VISTA la nota di questo ufficio, AOODRSA prot. 1884 del 02/02/2018, con la quale si definiscono il 

numero (quattro) e la tipologia dei corsi per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative 

CLIL su base regionale; 

 

VISTO il punto 4 della citata nota prot. 49851 del 21/11/2017, che assegna agli UU.SS.RR. il compito di 

individuare, tramite avviso pubblico a livello regionale e con la partecipazione della scuola polo 

regionale CLIL,  i soggetti che erogheranno i corsi linguistici, favorendo una organizzazione decentrata 

dei corsi che limiti gli spostamenti dei docenti sul territorio; 

 

VISTO il decreto di questo USR AOODRSA prot. n. 17232 del 05/12/2017 con il quale è stato 

individuato l’Istituto Professionale “Meucci” di Cagliari in qualità di scuola polo per la formazione CLIL 

a livello regionale; 

 

VISTO il proprio bando prot. n. 3606 del 01/03/2018 avente per oggetto l’avviso pubblico per la 

presentazione di proposte per la realizzazione di “Moduli brevi” per lo sviluppo di competenze 

linguistiche e comunicative per l’insegnamento di discipline non linguistiche(DNL) in lingua 

straniera, per docenti di scuola secondaria di II grado (D.M. n. 851/2017 e DECRETO DIRETTORIALE 

MIUR del 21.11.2017, prot. n. 1225/2017) 

 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 5197 del 22/03/2018, con il quale è stata costituita la 

commissione  avente il compito di valutare i progetti formativi in parola secondo la procedura definita 

nel rispetto dei criteri indicati dal punto 6 della nota ministeriale AOODGPER prot. 49851 del 

21/11/2017; 

 

VISTI gli atti adottati dalla Commissione di valutazione delle candidature pervenute; 
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DECRETA 

Art. 1 

Sono designati come soggetti erogatori dei moduli linguistici, di cui all’avviso pubblico citato: 

 

 

I moduli LCA1 e LCA2 sono attribuiti al CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO dell’UNIVERSITA’ DI 

CAGLIARI. 

I moduli LSS1 e LSS2, in base al numero dei partecipanti, sono stati accorpati in un unico modulo, 

attribuito alla Rete di scopo “Rete CLIL 2017-2018” con scuola capofila ITI Angioy di Sassari.   

  

Art. 2 

I due soggetti erogatori selezionati da questo USR Sardegna con procedura di evidenza pubblica (il 

Dipartimento UNICA-CLA e la rete di scopo “Rete CLIL 2017-2018”) stipuleranno con l’Istituto 

Professionale di Stato “Meucci” di Cagliari, ai fini della gestione congiunta del progetto, un’apposita 

convenzione in cui saranno definiti i rispettivi obblighi e impegni tra le parti. 

 

Art. 3 

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

          

        Il Direttore Generale 

                Francesco Feliziani 

 

Ai soggetti erogatori  

LORO SEDI 

Al Sito Web 

CODICE  

CORSO 

Città DURATA  

CORSO 

MODALITA’ SOGGETTO EROGATORE 

LCA1 CAGLIARI 80 ORE 50h in presenza +30h online CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

dell’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI 

LSS1+LSS2 SASSARI 80 ORE 50h in presenza +30h online ITI ANGIOY – SCUOLA CAPOFILA 

RETE DI SCOPO 

LCA2 CAGLIARI 50 ORE 30h in presenza +20h online CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

dell’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI 


		2018-03-22T12:48:06+0000
	FELIZIANI FRANCESCO




