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Oggetto: Avviso AOODRMA 12514 del 5 luglio 2018 “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”. Riapertura dei termini candidature per i corsi metodologico-
didattici. 
 
DDG 1428 1 ottobre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
VISTA la nota DGPER 49851 del 21 novembre 2017 che all’Allegato 1 – Tabella A definisce il 
numero dei corsi metodologico-didattici attivabili nella regione Marche; 
VISTA la nota DGPER 49851 del 21 novembre 2017 che all’art. 7 “Finanziamento dei corsi 
linguistici e metodologico-didattici” indica la capienza minima e massima dei corsi 
metodologico-didattici; 
VISTA la procedura selettiva per titoli avviata con avviso AOODRMA 12514 del 5 luglio 2018; 
CONSIDERATE le richieste pervenute a questo Ufficio di candidatura dei docenti oltre la 
scadenza fissata dalla nota AOODRMA 12514 del 5 luglio 2018; 
TENUTO CONTO che alla scadenza dell’avviso AOODRMA 12514 del 5 luglio 2018 sono 
pervenute n. 69 candidature a fronte della capienza massima di n. 105 unità stabilita dalla nota 
DGPER 49851 del 21 novembre 2017; 
RITENUTO di dover offrire a una platea quanto più ampia possibile di docenti di scuola 
secondaria di secondo grado le opportunità di formazione definite dal Decreto Dipartimentale 
DPIT 1225 del 21 novembre 2017 e dalla nota DGPER 49851 del 21 novembre 2017 per l’intero 
riparto assegnato di cui all’Allegato 1 – Tabella A alla medesima nota, 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Sono riaperti i termini per le candidature ai corsi CLIL di cui alla nota AOODRMA 12514 
del 5 luglio 2018 limitatamente ai corsi metodologico-didattici. 
Art. 2 -  Le candidature, in numero massimo di tre per ciascuna istituzione scolastica,  saranno 
presentate dai Dirigenti scolastici attraverso la compilazione del modulo online raggiungibile al 
seguente indirizzo: 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001428.01-10-2018
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https://goo.gl/forms/QYIragpqQJ31uWPf1 

 
 
Art. 3 - La selezione sarà regolata dai criteri di cui alla nota AOODRMA 12514 del 5 luglio 2018. 
Art. 4 – La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il giorno lunedi 8 
ottobre 2018 ore 23.59. 
 
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. 
 
 
Allegato (file): MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012514.05-07-2018.pdf 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

MARCO UGO FILISETTI 
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Ai Dirigenti scolastici 
  degli Istituti Tecnici e dei Licei 
  delle Marche 
  LORO PEO 
 
  e, p.c. Al Dirigente scolastico 
  del Liceo “F. Stabili – E. Trebbiani” 
  di Ascoli Piceno 
  Scuola Polo Regionale CLIL D.M.851/2017 
  SUA PEO 
 

 




