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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 - Potenza – Tel. 0971.449911 - Fax 0971.445103

	Prot. n. 6477 AOODRBA Reg. Uff. Usc.		Potenza, 26 novembre 2013

							Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
							Secondarie di II grado 
							Della Regione	Basilicata
							LORO SEDI

						E p. c. Ai Dirigenti
							Degli Uffici Ambiti Territoriali
							Di Matera e Potenza
							
							Alle OO.SS. – Comparto Scuola
							LORO SEDI


OGGETTO: 	D.D. n. 89 del 20 novembre 2013- Progetto formativo nazionale in favore dei docenti dei 		Licei e degli Istituti Tecnici per l’avvio dell’insegnamento di D.N.L. con modalità CLIL. 		Presentazione delle candidature.




	Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 e con riferimento al  D.D. n. 89 del 20 novembre 2013, l’Amministrazione Centrale ha affidato agli Uffici Scolastici Regionali, nei limiti delle risorse assegnate, l’acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche o loro reti per la realizzazione del progetto di cui in oggetto i cui destinatari sono i docenti DNL dei Licei (compresi i Licei linguistici) e Tecnici.
	L’iniziativa formativa è destinata preliminarmente ad attivare percorsi formativi con l’obiettivo di far raggiungere ai docenti di D.N.L. impegnati nell’insegnamento CLIL una adeguata capacità professionale utile per l’assolvimento del compito con il conseguimento del livello di competenza linguistica B2 del QCER, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30.9.2011 e ss.mm. ( art. 2 e 3 del D.D.)
	Tenuto conto delle risorse messe a disposizione di questo Ufficio  e al fine di programmare tempestivamente gli interventi, si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo o loro reti, che intendano realizzare tali percorsi di formazione, a far pervenire la candidatura, entro e non oltre le ore 10,00 del 29 novembre 2013, compilando in ogni sua parte l’allegato formulario.
	Una commissione appositamente costituita valuterà le candidature pervenute tenendo conto delle risorse finanziarie e dei criteri stabiliti dall’art. 3, comma 7 del D.M. 821/2013.
	Si precisa che il termine fissato al 28 novembre p.v. è imposto dal rispetto delle scadenze previste dai regolamenti di contabilità generale per consentire l’Amministrazione Centrale l’impegno di spesa entro il 5 dicembre prossimo e, quindi, la provvista delle risorse alle scuole destinatarie nei primi mesi del prossimo anno.


								IL DIRETTORE GENERALE
									Franco INGLESE

