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Prot.n. 852/C12a       

 

 

Ancona, 22 gennaio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, concernente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, regi-

strato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organiz-

zazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la legge n. 53/2003; 

VISTO il DM 351 art. 5 co. 4 che definisce le specifiche del progetto formativo nazionale ri-

volto al personale docente e finalizzato all'attivazione di corsi metodologico-didattici per l'in-

segnamento di discipline non linguistici secondo la metodologia CLIL - Content and Langua-

ge Integrated Learning; 

VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione prot. n. 17849 del 1 dicembre 2014, avente per oggetto “Organizzazione e av-

vio dei corsi metodologico-didattici CLIL di cui al DM 351/2014”; 

VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 956 

del 1 dicembre 2014 e l’allegata Tabella “A”; 

VISTO il DDG prot. n. 19808/C12a del 16 dicembre 2014 con il quale il Liceo Classico 

“Giacomo Leopardi” di Macerata viene individuata come scuola ammessa al finanziamento di 

€ 12.000,00 per la realizzazione, il coordinamento e la gestione amministrativo-contabile del-

le attività relative a n. 1 corso metodologico-didattico CLIL di cui al DM 351/2014;  

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 19816/C12a del 17 dicembre 2014 con cui le Univer-

sità sono state informate della possibilità di presentare la propria candidatura per la realizza-

zione di un corso metodologico-didattico CLIL di cui al DM 351/2014; 

VISTA la propria nota prot. n. 46/C12a del 2 gennaio 2015 con la quale sono state avvisate le 

Università della proroga di scadenza della propria candidatura al 12 gennaio 2015;  

VISTO il proprio D.D.G. prot.  n. 487/C12a del 15 gennaio 2015 di costituzione dell’apposita 

commissione deputata alla valutazione delle candidature pervenute; 

ESAMINATI gli atti della commissione, 
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DECRETA 

 

 

Art. 1 – L’Università degli Studi di Macerata viene individuata quale Ateneo am-

messo alla  realizzazione del corso metodologico-didattico CLIL di cui al DM 351/2014.  

Art. 3 - La Direzione Generale per il Personale scolastico invierà un modello di con-

venzione tra istituzione scolastica e Università che potrà essere utilizzata a tali fini. 

Art. 5 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Ge-

nerale. 

 

                   

               IL DIRETTORE GENERALE 

                         Maria Letizia Melina 
       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
               ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

    

  

       

          

                                                                                                                                                 

All’                Università degli Studi di  Macerata 

All’     ALBO WEB 

Al       MIUR - Dir. Gen. Personale Scolastico – SEDE 
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