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IL DIRETTORE GENERALE 
 

       VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
       VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;  

 VISTO il DPR  8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 VISTO Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO l’art. 1 co. 1 della L. 18 dicembre 1997, n. 440 che individua le possibili destinazioni 
per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 

TENUTO CONTO    che l’art. 1 co.  601, della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato 
dal decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede 
che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca debbano essere stabiliti i 
criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
 VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, n. 98, registrato alla Corte dei Conti il 16 

giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

VISTO  il DM. N. 435 del 16 giugno 2015, art. 23;  
VISTO il D.D. n. 864 del 5 agosto 2015  – DG per il Personale scolastico 
VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico 28710 del 7 

settembre 2015-9-2015 che disciplina l’ organizzazione e l’avvio di corsi linguistici per docenti CLIL 
di cui al DM 435/2015 e DD 864/2015; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti in parola, il DD n. 864/2015 ha assegnato all’ 
Ufficio Scolastico Regionale  per le  Marche un finanziamento complessivo pari a € 65.920, 00 di 
cui € 64.000,00  per la formazione e € 1.920,00 quale quota da attribuire alla scuola polo del 
capoluogo regionale per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e 
monitoraggio di coordinamento regionale; 

VISTO l’avviso di questa Direzione Generale volto all’acquisizione delle candidature di 
istituzioni scolastiche per la gestione dei predetti corsi linguistici; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del DD. 864 del 5 agosto 2015, le candidature  
dovranno essere valutate da un’ apposita commissione composta da personale dipendente in 
servizio presso questo Ufficio dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti 
formativi; 

TENUTO CONTO che si dovrà provvedere alla valutazione attribuendo un punteggio nel limite 
di 100 punti e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 23 co. 6 del DM 435 del 16 giugno 2015 e all’art.6 
co. 2 del D.D. 864 del 5 agosto 2015, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Per l’accertamento del rispetto dei vincoli di cui all’art. 23 co. 6 del DM 435 del 16 

giugno 2015 e dell’ art. 6 co. 2 del D.D. n. 864 del 5 agosto 24 2015 - D.G per il Personale 
scolastico - la selezione delle candidature presentate dalle Istituzioni scolastiche e  il riparto dei 
finanziamenti è costituita la seguente commissione: 

 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015230.22-09-2015



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

        UFFICIO I 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

cognome e nome qualifica funzione 
Dott.ssa Francesca Romallo dirigente amm / tivo presidente 
Dott. Giovanni Soldini dirigente tecnico componente 
Prof.ssa Alessandra di Emidio docente ufficio studi componente 

 
Art. 2  – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore  

9.30   del giorno 1 ottobre 2015. 
Art. 3  - La Commissione procederà alla valutazione attribuendo un punteggio nel limite 

massimo di  100  punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti); 
b) progetti formativi in favore di personale scolastico precedentemente portati a valido 

compimento (massimo 30 punti ); 
c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che 

le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali 
eventualmente prodotti che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (massimo 30 
punti). 

                 La dichiarata disponibilità di aule corsi debitamente attrezzate (senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica), nonché l’impegno a verificare l’attività on line e delle 
piattaforme messe a disposizione dai soggetti erogatori costituisce requisito necessario per 
l’ammissibilità delle candidature delle istituzioni  scolastiche. 

         I finanziamenti, nell’ambito delle risorse previste dal  DM 864 del 5 agosto 2015 su base 
regionale, saranno assegnati in proporzione  al numero e alla tipologia di corsi da attivare dalle 
istituzioni scolastiche individuate e tenuto conto che il costo di un corso linguistico è pari a € 
8.000,00, comprensivo di un importo, non superiore al 4% della somma complessiva, destinato alle 
spese generali e di monitoraggio.  

         Per il “modulo breve” l’importo del singolo corso è calcolato in modo proporzionale  al 
“corso standard”, rispetto al numero di ore di formazione erogate. 
           Art. 4 – I lavori della commissione dovranno concludersi comunque entro venerdì 2 
ottobre 2015  poiché questa Direzione, sulla scorta  di quanto disposto dalla nota MIUR prot. n. 
28710 del 7 settembre 2015-9-2015,  è tenuta a trasmettere al MIUR - Direzione Generale per il 
Personale scolastico entro il  5 ottobre 2015 , l’individuazione scuole selezionate o loro reti, il 
numero e la tipologia dei corsi (corso standard e moduli brevi), nonché le risorse  finanziarie 
necessarie nell’ambito delle risorse previste.  

 Art. 5  – Ai componenti della commissione non competono compensi. 
 Art. 6  –  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

         
                  IL DIRETTORE GENERALE 
        Maria Letizia Melina 
 
                     firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa  
                                                                                                ai sensi dell'art. 3, co.  2,  del decreto legislativo n. 39/1993 
Ai Componenti della commissione 

SEDE 
All’     ALBO WEB 
 
 
Dirigente:  Francesca Romallo                                            
Responsabile del procedimento:   Alessandra di Emidio     tel. 071/2295438      e-mail  alessandra.diemidio@istruzione.it 

 


