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DDG 1410 27 novembre 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DD 1225 del 21 novembre 2017 AOODGPER, in applicazione dell’art. 36 comma 1 del 
DM n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente i finanziamenti per la realizzazione di corsi metodologico-
didattici e linguistici per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia CLIL per i docenti di scuole secondarie di secondo grado;  

VISTA la nota DGPER n. 49851 del 21-11-2017 - Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e 
metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di 
II grado relativa alle azioni da porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e 
realizzare i corsi;  

VISTO la TAB. A (riparto finanziamento) del predetto DD 1225, che assegna alle Marche un 
finanziamento complessivo pari a € 54.795,00;  

VISTO il proprio DDG 1468 del 31 ottobre 2016 in merito alla istituzione delle reti di scuole degli 
ambiti territoriali definiti con AOODRMA DDG 50 del 4 marzo 2016;  

RICHIAMATA la nota 201611021922 AOODRMA prot.18757.03-11-2016 con la quale sono state 
comunicate al MIUR DGPER le scuole polo per la formazione individuate negli ambiti territoriali a 
seguito delle conferenze di servizio dei dirigenti scolastici delle scuole capofila delle reti di scuole 
d’ambito territoriale, tenutesi nei giorni 24 e 25 ,  

VISTO il proprio DDG 1400 del 24 novembre 2017 mediante il quale si è dato avviso di una 
procedura di selezione per l’individuazione tra le scuole polo per la formazione delle reti di scuole 
d’ambito di una scuola polo regionale per l’organizzazione e l’avvio dei corsi linguistici e metodologico-
didattici CLIL riservati a docenti di scuola secondaria di II grado; 

TENUTO CONTO che all’art.4 (Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche ) del DD 
1225/17, si demanda a ciascun Ufficio Scolastico Regionale di valutare le candidature con un’apposita  
commissione composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di 
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione; 

RITENUTO che si dovrà procedere alla valutazione delle candidature attribuendo un punteggio 
nei limite di 100 punti e nel rispetto dei requisiti di cui all’art.4 del DD 1225/17; 

RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature 
pervenute; 
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DECRETA 

Art. 1 – È costituita come di seguito specificato la commissione per la selezione delle 
candidature presentate dalle scuole polo per la formazione delle reti di scuole d’ambito e 
l’individuazione della scuola polo regionale per la formazione CLIL: 

 
Nominativo Qualifica Funzione 
Giuseppe Manelli Dirigente Tecnico Responsabile programma Progetti 

nazionali - D.G. Ufficio scolastico 
regionale per le Marche 

Alessandra Di Emidio Docente Docente comandata per l’Autonomia 
scolastica - D.G. Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche 

Daniela Giannantoni 

 

Docente Docente comandata Gruppo Progetti 
nazionali – D.G. Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche 

Art. 2 – La riunione di insediamento della predetta commissione è stabilita per le ore 10:00 del 
giorno 1 dicembre 2017 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – Ancona – Sala 
riunioni del V piano;  

Art. 3 – La commissione procederà alla valutazione delle candidature e all’attribuzione di un 
punteggio nel limite di 100 punti, nel rispetto dei requisiti di cui all’art.4 del DD 1225/17; 

Art. 4 – Sulla base di quanto disposto dalla nota n. 49851 della DGPER del 21-11-2017, entro la 
data del 4 dicembre 2017, la commissione comunicherà all'indirizzo di posta elettronica della Direzione 
Generale per il personale scolastico il nominativo dell’unica istituzione scolastica individuata per la 
gestione amministrativa delle azioni CLIL su scala regionale; 

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  
   Marco Ugo Filisetti 
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