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DDG 175 18 gennaio 2018  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 
gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
VISTO il DDG AOODPIT.1225 del 21 novembre 2017, adottato in applicazione dell’art. 36, 
comma 1, del decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017,  concernente i finanziamenti per 
la realizzazione di corsi metodologico-didatticie 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 AOODGPER n. 49851 del 21 novembre 2017 recante per oggetto “organizzazione 
e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36 del citato DM 
851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di secondo grado”, relativa alle azioni da 
porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e realizzare i corsi; 
VISTA la tabella A (riparto finanziamento) annessa al citato DDG AOODPIT.1225, che assegna 
alle Marche un finanziamento complessivo pari a € 54.795,00; 
VISTO il proprio DDG n. 1468 del 31 ottobre 2016 in merito alla istituzione delle reti di scuole 
degli ambiti territoriali definiti con precedente DDG n. 50 del 4 marzo 2016; 
VISTO il proprio DDG 1400 del 24 novembre 2017, con il quale si è dato avviso circa la 
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 secondo grado; 
VISTO il proprio DDG n. 1410 del 27 novembre 2017, con il quale è stata costituita apposita 
Commissione per la valutazione delle candidature; 
VISTO il proprio DDG n. 1467 del 4 dicembre 2017, con il quale è stata individuata quale scuola 
polo regionale per la gestione amministrativa delle azioni CLIL della regione Marche il Liceo 
Classico “F. Stabili – E. Trebbiani” di Ascoli Piceno; 
VISTA la nota AOODGPER 49851 del 21 novembre 2017 sopra richiamata che all’art. 4 
“modalità organizzative” stabilisce che “gli UU.SS.RR., d’intesa con la scuola-polo per la 
formazione individuata a livello regionale come assegnataria dei finanziamenti, istituiscano una 
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apposita Commissione al fine di definire l’offerta formativa, da avviare entro il 15 febbraio , per 
il conseguimento (corsi linguistici) di una adeguata competenza linguistico -comunicativa, 
secondo i livelli da B1 a B2, da B2 a C1 nonché (corsi metodologici dididattici) per il 
conseguimento di 20 crediti (decreto direttoriale DGPER n. 6 del 16 aprile 2012); 
DATO ATTO che l’offerta formativa è  destinata prioritariamente ai docenti che nel corrente 
anno scolastico insegnano  una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici una 
disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici ed è 
costituita  da :  

A) corsi linguistici articolati in : 
• “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore da svolgersi in un periodo non 

superiore agli otto mesi, articolati con attività sia in presenza sia on-line, in modo da 
garantire almeno 60 ore in presenza.  

• “corsi brevi” per  un numero inferiore di ore previste per il "corso standard" da 
svolgersi in un periodo non superiore ai 6 mesi, , articolati con attività in presenza e/o 
on-line, rivolti a docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il 
raggiungimento di livelli prefissati. 

B)  corsi metodologico-didattici che si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 
20 crediti" da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (cfr. Decreto 
Direttoriale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012). 

. 
DATO ATTO altresì che l’offerta formativa deve essere pianificata territorialmente  
favorendone il decentramento , 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - È istituita come di seguito specificato la Commissione con il compito di definire, entro il 
corrente mese,  l’offerta formativa nel limite del finanziamento complessivo pari a € 54.795,00, 
da avviare entro il 15 febbraio , costituita da  corsi linguistici articolati in “corsi standard” e 
“corsi brevi” e da corsi “metodologici articolati”, nonché la sua pianificazione territoriale, 
favorendone il decentramento , come meglio illustrato in narrativa, 
 

Nominativo Qualifica Funzione 
Rita Scocchera Dirigente Tecnico - D.G. Ufficio 

scolastico regionale per le 
Marche 

Presidente 

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

Componente 
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le Marche 
Daniela Giannantoni Docente comandata Gruppo 

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

Componente 

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

Componente 

Arturo Verna Dirigente scolastico Liceo 
Classico “F. Stabili – E. 
Trebbiani” – Ascoli Piceno – 
Scuola polo regionale CLIL 

Componente 

Emanuela Ciotti Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi Liceo Classico 
“F. Stabili – E. Trebbiani” – 
Ascoli Piceno – Scuola polo 
regionale CLIL 

Componente 

 
Art. 2 – La riunione di insediamento della predetta commissione è stabilita per le ore 12:00 del 
giorno 22 gennaio 2018 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – Ancona – 
Sala riunioni del V piano con il seguente ordine del giorno: 

• definizione dell’ articolazione dell’ offerta formativa nel limite del finanziamento 
complessivo pari a € 54.795,00 ; 

• programmazione territoriale dell’offerta formativa decentrata; 
• criteri per la selezione delle candidature alla frequenza dei corsi 
• criteri per l'individuazione delle Università del territorio a cui affidare i corsi 

metodologico-didattici 
• varie ed eventuali. 

Art. 3 – Ai componenti della commissione non competono compensi; 
 
 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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