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DDG 1171 31 agosto 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-didattiche 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 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 didattici) per il conseguimento di 20 crediti (decreto direttoriale DGPER n. 6 del 16 
aprile 2012); 
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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; 
VISTO il proprio DDG 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; 
VISTA l’analisi dei fabbisogni formativi di cui al documento 201806281300_A4.1_PN1718_92_ 
Organizzazione e avvio CLIL - Analisi dei fabbisogni formativi e relativo allegato; 
VISTO il proprio DDG 888 del 4 luglio 2018 di individuazione dell’offerta formativa come descritta 
documento 201806281300_A4.1_PN1718_92_Organizzazione e avvio CLIL - Analisi dei fabbisogni 
formativi allegato allo stesso decreto; 
VISTO il proprio DDG 889 del 4 luglio 2018 avente ad 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)”; 
VISTO il proprio DDG 890 del 4 luglio 2018 avente ad oggetto “Invito ai soggetti erogatori della 
formazione a presentare proposte per la realizzazione di “corsi standard” e/o moduli brevi per lo 
sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per l’insegnamento di discipline non linguistiche in 
lingua straniera riservato ai docenti di Scuola Secondaria di II grado (D.M. 851/2017 e Decr. Dip. N. 
1225/2017)”; 
VISTA la nota DRMA 12514 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto “Candidature per i corsi linguistici e 
metodologico-didattici CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017, riservati ai docenti DNL di scuola 
secondaria di II grado” con la quale questo Ufficio ha richiesto ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici 
e dei Licei delle Marche interessati di proporre la candidatura dei docenti DNL in servizio per i corsi 
linguistici e per i corsi metodologico-didattici, nella misura di numero tre unità di personale da formare 
per ogni tipologia di corso (metodologico didattico o linguistico), attraverso la compilazione di due 
distinti moduli online, ferma restando la candidatura di uno stesso docente per una sola tipologia di 
corso tra quelle proposte; 
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CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla individuazione dei soggetti erogatori della formazione 
metodologico-didattica di cui al DDG DRMA 889 del 4 luglio 2018; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla individuazione dei soggetti erogatori della formazione 
linguistica di cui al DDG DRMA 890 del 4 luglio 2018; 
RICHIAMATI i propri sopracitati DDG 889 del 4 luglio 2018 e DDG 890 del 4 luglio 2018; 
VISTO il DDG 998 del 23 luglio 2018 di istituzione della Commissione di valutazione delle candidature; 
VISTE le candidature pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione istituita con DDG 998 del 23 luglio 2018 e ritenuto di 
condividere gli esiti per le motivazioni espresse nello stesso, 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Sono individuati i soggetti erogatori della formazione destinatari delle risorse di cui all’Allegato 
1 – Tabella A alla nota AOODGPER 49851 del 21 novembre 2017 e di cui alla Tabella A “Ripartizione 
fondi D.M. n. 851/2017” allegata al Decreto Dipartimentale AOODPIT 1225 del 21 novembre 2017, per 
la realizzazione di corsi per lo sviluppo delle competenze metodologico-didattiche ai sensi del DDG 
DRMA 889 del 4 luglio 2018, come da seguente piano di riparto determinato in esito alle operazioni di 
valutazione: 
 

 Denominazione Soggetto erogatore 
singolo/rete 

Punteggio Numero corsi 
assegnati 

Finanziamento 

1 
Università degli 
Studi di 
Macerata (MC) 

Soggetto singolo 91/100 2 € 24.000,00 

2 
Università degli 
Studi di Urbino 
(PU) 

Soggetto singolo 50/100 1 € 12.000,00 

 
Art. 2 – Sono individuati i soggetti erogatori della formazione destinatari delle risorse di cui all’Allegato 
1 – Tabella A alla nota AOODGPER 49851 del 21 novembre 2017 e di cui alla Tabella A “Ripartizione 
fondi D.M. n. 851/2017” allegata al Decreto Dipartimentale AOODPIT 1225 del 21 novembre 2017, per 
la realizzazione di corsi per lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative ai sensi del DDG 
DRMA 890 del 4 luglio 2018, come da seguente piano di riparto determinato in esito alle operazioni di 
valutazione: 
 

 Denominazione Soggetto erogatore 
singolo/rete 

Punteggio Numero corsi 
assegnati 

Finanziamento 

1 
Università degli 
Studi di 
Macerata (MC) 

Soggetto singolo 84/100 1 
“corso standard” € 8.000,00 
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2 
Università degli 
Studi di Urbino 
(PU) 

Soggetto singolo 74/100 
1 

“corso standard” 
o “moduli brevi” 

€ 8.000,00 

 
L’utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione di “moduli brevi” in alternativa al “corso standard” 
da parte dell’Università di Urbino, avverrà d’intesa con questo Ufficio Scolastico Regionale e previa 
verifica dell’effettivo fabbisogno formativo. 
 
Art. 3 – La stipula della convenzione tra il Dirigente scolastico della scuola polo di ambito per la 
formazione, capofila regionale per la gestione amministrativa e finanziaria delle azioni CLIL e i soggetti 
erogatori della formazione individuati quali destinatari delle risorse di cui alla nota AOODGPER 49851 
del 21 novembre 2017 e al Decreto Dipartimentale AOODPIT 1225 del 21 novembre 2017, avverrà ai 
sensi dell’Art. 9 del DDG DRMA 889 del 4 luglio 2018 e ai sensi dell’Art. 6 del DDG 890 del 4 luglio 2018. 
 
Art. 4 - Il monitoraggio delle attività realizzate nonché dei processi e degli esiti delle azioni formative 
oggetto della convenzione, avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 10 del DDG DRMA 889 del 4 luglio 
2018 e secondo quanto previsto dall’Art. 8 del DDG 890 del 4 luglio 2018. 
 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti  
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