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DDG 889 4 luglio 2018 
 
 
 
 
 

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
METODOLOGICO-DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 
PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (art. 36 D.M. 851/2017 e DECR. DIP. N. 1225/2017). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta 
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21 novembre 2017, in applicazione dell’art. 36 comma 1 del 
DM n. 851/2017, 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 il proprio D.D.G. 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; 
VISTO il proprio D.D.G. n. 175 del 18.01.2018 col quale istituiva la Commissione con il compito di 
definire l’offerta formativa, costituita da corsi linguistici e, da corsi “metodologici articolati”, nonché la 
loro pianificazione territoriale in favore del decentramento; 
VISTA la nota dell’USR Marche n. 1902 del 02.02.2018, con la quale si è avviato un questionario di 
monitoraggio dei fabbisogni formativi CLIL; 
DATO ATTO  che l’offerta formativa da realizzare nella regione Marche come sopra definita prevede n. 
3 corsi metodologico-didattici e percorsi linguistici in lingua inglese articolati in “corsi standard” e/o 
“moduli brevi”, con possibilità di realizzare corsi di lingua francese con modalità particolari attraverso 
un  contributo  pro-quota  per  ogni  insegnante  iscritto  da  assegnare  ai  soggetti  erogatori  è  stata 
approvata con proprio DDG 888 del 4 luglio 2018; 
CONSIDERATO che all’art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 1225/2017 - Criteri di individuazione dei 
soggetti erogatori della formazione per i corsi linguistici e per i corsi metodologico-didattici, si demanda 
agli Uffici Scolastici Regionali, il compito individuare le Università a cui affidare i corsi metodologico- 
didattici; 
PRESO ATTO che la specificità della formazione metodologico-didattica, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 
DGPER n. 6 del 16.4.2012, può essere realizzata esclusivamente da strutture universitarie in possesso 
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 30 settembre 2011; 
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CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare i soggetti erogatori della formazione con le 
procedure previste dall’art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 1225/2017, che identifica le Università quali 
unici soggetti cui affidare la progettazione e la realizzazione del percorso metodologico-didattico CLIL 

 
EMANA 

 
Il presente AVVISO pubblico finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa per qualità 
dell’offerta presentata, nonché per le pregresse esperienze accademiche, culturali e professionali nel 
settore della formazione dei docenti, le STRUTTURE UNIVERSITARIE cui affidare la progettazione e la 
realizzazione di un numero  da uno a tre corsi di formazione metodologico-didattici CLIL da realizzare 
nel territorio della regione Marche. 

 
Art. 1 

Finalità e oggetto della selezione 
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di istituzioni universitarie in grado di progettare e 
realizzare corsi metodologico-didattici CLIL, aventi le caratteristiche descritte con DGPER 49851 del 
21.11.2017, rivolti ad insegnanti di discipline  non linguistiche di scuola secondaria di II  grado che 
abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER, secondo le 
specifiche fornite e alle condizioni descritte nel Decreto Direttoriale n. 6 del 16/04/2012. 
Detti corsi si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 CFU" destinati prioritariamente ai 
docenti a tempo indeterminato che nel corrente anno scolastico insegnano: 

- una disciplina di indirizzo del V anno degli Istituti Tecnici; 
- una disciplina non linguistica nel II, IV e V anno dei Licei linguistici; 
- una disciplina non linguistica V anno degli altri Licei. 

Ogni corso è destinato a un minimo di 25 partecipanti e un massimo di 35. Lo stesso potrà avere una 
caratterizzazione interprovinciale. 
L’individuazione  dei  candidati  da  ammettere  ai  corsi  resta  di  competenza  dell’amministrazione 
scolastica. 

 
Art. 2 

Destinatari dell’Avviso 
I destinatari del presente Avviso sono le Università singole o in rete scelte tra quelle: 

1-   selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012, per lo svolgimento dei 
corsi metodologico-didattici; 

2-   indicate nel DM n. 142 del 21 febbraio 2014; 
3-   presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi suddetti e rispondenti ai requisiti richiesti 

dal D.M. 30 settembre 2011. 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

Le Università che proporranno la candidatura (Dipartimenti o centri linguistici di ateneo) dovranno 
avere i seguenti requisiti: 
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- disporre di almeno un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio curriculum 
competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, metalinguistico o didattico a 
cui affidare la direzione dei corsi; 

- disporre di docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, di docenti universitari di 
settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera, ovvero 
di esperti esterni con comprovata esperienza nella metodologia CLIL cui affidare le attività 
formative; 

- proposta  didattica  conforme  ai  contenuti  della  Tabella  dell'Allegato  B  del  Decreto  DGPER  n. 
6/2012. 

Art. 4 
Descrizione delle attività da svolgere 

Il soggetto erogatore del corso oggetto del presente avviso si impegna a: 
 

- progettare e realizzare un corso di formazione metodologico-didattico CLIL strutturato come corso 
di perfezionamento di 20 CFU destinato a docenti, in servizio nella regione Marche, di DNL 
impegnati nel CLIL, in gruppi non inferiori a 25 e non superiori a 35 unità; 

- svolgere  il  corso  nell’ambito  territoriale  delle  Marche  interessato  e  secondo  le  esigenze  del 
committente, anche in sedi decentrate, assicurando  locali, strutture, tecnologie idonee, ; 

- svolgere l’attività formativa attraverso i propri docenti come indicato al precedente art.3   e da 
tutor qualificati, così da assicurare l’insegnamento in presenza (di norma il 60%) e l’interazione on 
line (di norma il 40%) 

- organizzare attività di tirocinio in misura corrispondente a 2 CFU con modalità di ricerca-azione al 
fine di promuovere metodologie innovative di insegnamento. Il tirocinio sarà oggetto del colloquio 
finale; 

- mettere a disposizione un servizio di formazione on line, che consenta la tracciabilità per numero di 
accessi e numero di ore; le attività on line dovranno comprendere la fornitura di materiali di studio 
e risorse digitali, la lettura e il feedback dei Forum, l’assistenza digitale sulle piattaforme, il 
monitoraggio delle attività dei corsisti, l’adattamento personalizzato delle attività di studio; 

- rilasciare al termine del corso metodologico-didattico una certificazione di competenze raggiunte 
corrispondente a quanto indicato nel decreto n. 6/2012. 

 
In particolare, il soggetto erogatore del corso oggetto del presente avviso si impegna a: 

 
- collaborare fattivamente con il Dirigente scolastico della scuola polo titolare dei finanziamenti, con 

il quale sarà stipulata apposita convenzione e con l’Ufficio Scolastico Regionale; 
- partecipare ad azioni di ricerca, formazione e coordinamento di carattere tecnico utili ai fini della 

migliore gestione delle attività formative; 
- mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti coinvolti nel piano di formazione ed assicurare un 

clima di condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte dei docenti iscritti al corso; 
- adottare  calendari  che  possano  facilitare  la  frequenza  dei  corsisti,  tenendo  conto  che  sono 

auspicabili periodi intensivi di svolgimento dei corsi e che i docenti sono in servizio nelle classi 
terminali degli istituti secondari di secondo grado, interessate quindi dagli Esami di Stato. 
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Il soggetto erogatore avrà cura di pubblicare in piattaforma sofia.istruzione.it il corso finanziato, in 
modo da garantire ai docenti selezionati a livello regionale l’effettiva iscrizione nella piattaforma per la 
formazione. 

 
 
 

Art. 5 
Risorse finanziarie 

Per ciascun corso è previsto un contributo omnicomprensivo di € 12.000. Le spese, presentate a 
consuntivo, devono essere sostenute nel periodo di vigenza della convenzione, essere pertinenti alle 
attività didattiche, risultare necessarie, identificabili e verificabili, ragionevoli, giustificate e coerenti 
con la natura del corso. Non possono essere rendicontate spese generali di gestione amministrativa 
superiori al 4% della spesa rendicontata. 

 
Art. 6 

Modalità di presentazione della candidatura 
Le strutture universitarie interessate dovranno presentare domanda di partecipazione a codesta 
Direzione Regionale redatta secondo il modello accluso al presente Avviso (Allegato A) compilato in 
ogni sua parte e corredato delle documentazioni richieste. 
La  domanda  dovrà  pervenire  entro  le  ore  23:59  del  giorno  16  luglio  2018  all’indirizzo  di  posta 
elettronica   certificata:    drma@postacert.istruzione.it   riportando   all’oggetto   la   dicitura   “A.4.1- 
_PN1718_92 Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti erogatori formazione metodologico- 
didattica CLIL”. 
. 

Art. 7 
Valutazione della candidatura 

I criteri per l'individuazione delle Università terranno conto di: 
- esperienze pregresse di formazione e ricerca linguistica e metodologica, con particolare riferimento 

all’ambito CLIL; 
- esperienze pregresse di gestione di attività di tutoraggio on line su piattaforme digitali attinenti il 

campo didattico e linguistico; 
- dimensione territoriale di riferimento della proposta; 
- discipline e Settori Scientifico-Disciplinari che costituiranno oggetto della formazione CLIL; 
La decisione finale sarà adottata dal Direttore Generale. 

 
 
 

Art. 8 
Cause di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione delle candidature: 
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.3 del presente avviso; 
- la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art.6 del presente 

avviso. 
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Art. 9 
Stipula della convenzione 

Il Dirigente scolastico della scuola polo di ambito per la formazione, capofila regionale per la gestione 
amministrativa e finanziaria delle azioni CLIL, in qualità di rappresentante legale, stipulerà con le 
Università individuate apposita convenzione, in cui saranno definiti i rispettivi obblighi ed impegni tra 
committente e contraente. 
In particolare, la scuola polo di ambito per la formazione s’impegna a corrispondere il saldo spettante, 
a seguito di erogazione da parte della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, a 
completamento   dell’attività   formativa   e   previa   acquisizione   della   documentazione   prevista   a 
rendiconto da parte del soggetto erogatore nonché delle risultanze del monitoraggio di cui all’art.10, 
come specificato nella convenzione. 

 
 
 

Art. 10 
Monitoraggio delle attività 

L’USR si riserva di porre in essere le più opportune attività di monitoraggio su processi ed esiti delle 
azioni formative oggetto della convenzione. 

 
Art. 11 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche, i dati forniti saranno 
raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione della 
convenzione. 

 
Art. 12 

Pubblicazione 
Il presente AVVISO è pubblicato nel sito dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche ed in quello della 
scuola polo di ambito per la formazione CLIL, liceo classico “F. Stabili-E. Trebbiani” di Ascoli Piceno. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 

Allegati: 
-       Modello di domanda (Allegato A); 
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ALLEGATO A 
 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO (20 CFU) PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN 

LINGUA STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 
(Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21 novembre 2017) 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA 

 
da inviare: via PEC a drma@postacert.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16 luglio 2018 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 
 
nat_ a  ……………………………………………   (…….)     il ………………………………………... 
 
nella sua qualità di rappresentante legale dell’Università, o della rete di 
Università :  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in [indicare l’indirizzo completo]…………… ……………………………………………… 
 
telefono …………….………………indirizzo e-mail ………………………….……….…………… 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la realizzazione di numero ….. corso/i [indicare il 
numero dei corsi] per lo sviluppo di competenze metodologico-didattiche relativi 
all'insegnamento di Discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado nella LINGUA 
VEICOLARE [inserire la lingua]………………………… (Decr. Dip. n. 1225 del 
21.11.2017). 
 

DICHIARAZIONI 
 
A tal fine dichiara: 
 

- che l’Università ovvero la rete delle Università ……………………………………. è in 
possesso dei requisiti elencati all’art. 3 del presente Avviso; 
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- di accettare espressamente tutti gli impegni analiticamente elencati all’art. 4 
del presente Avviso; 

- di essere/non essere disponibile ad effettuare corsi presso altre sedi idonee , 
secondo le esigenze del committente, anche in altre provincie delle Marche 
[cancellare la dicitura che non interessa]; 

istituzioni universitarie in rete 
Denominazione della/e 
Istituzione/i in rete 

 

Indirizzo   
Comune  Provincia  
Email  Telefono  
Illustrare sinteticamente le modalità di collaborazione che si attiveranno per 
l'organizzazione del corso di metodologia CLIL: 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
Si allegano, in formato digitale i seguenti documenti, debitamente sottoscritti: 

1- elenco contenente i nominativi del Direttore del corso, dei docenti 
qualificati, dei formatori e dei tutor corredati da curriculum vitae, redatto 
secondo il format europeo;  

2- esperienze pregresse di formazione e ricerca linguistica e metodologica, 
con particolare riferimento all’ambito CLIL; 

3- - esperienze pregresse di gestione di attività di tutoraggio on line su 
piattaforme digitali attinenti il campo didattico e linguistico; 

4- proposta formativa contenente gli elementi essenziali del percorso didattico 
che si intende realizzare, conforme ai criteri contenuti nel Decreto DGPER n. 6 
del 16.4.2012 e nel D.M. 851/2017, comprensivo di un preventivo finanziario 
dei costi da sostenere. 

 
Data ____________________ 

          Firma del rappresentante legale  
 

_________________________ 

mi10456
Font monospazio


	201803121600 DDG  889 4 luglio 2018 A4.1_PN1718_92_DM851 17 art 36_Organizzazione e avvio corsi CLIL_Avviso corsi metodologici.pdf
	201803121800_A4.1_PN1718_92_DM851 17 art 36_Organizzazione corsi Clil_Allegato A_candidatura corso metodologico.pdf

		2018-07-04T18:06:09+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=




