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Prot. n.               Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Alle Università della 

della Regione Puglia 

                         LORO SEDI 

                            e p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

dell’USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito web 

                          SEDE 

 

    

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 con 

metodologia CLIL  per docenti di scuola secondaria di ii grado (Decr. Dip. n. 1225 del  21.11.2017 e 

nota AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017). Trasmissione Avviso pubblico prot. n.  AOODRPU/647 

del 10/01/2018 e relativi allegati.              

 

Con riferimento all’art. 36 del DM 851/2017 (All.1), al Decr. Dip. n. 1225 del 21.11.2017 (All. 2) e alla 

nota ministeriale AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017 (All. 3), che regolamentano i criteri di individuazione 

dei soggetti erogatori della formazione per i corsi metodologico-didattici CLIL, questo Ufficio Scolastico 

Regionale ha necessità di individuare strutture universitarie della regione Puglia cui affidare la realizzazione 

di n. cinque (5) corsi metodologico-didattici CLIL, come da Tabella A della citata nota ministeriale. 

Le istituzioni universitarie interessate sono invitate, pertanto, a presentare una proposta formativa, 

secondo le modalità indicate all’art. 4 dell’Avviso pubblico n. 647/2018 (All. 4), entro il termine 05/02/2018, 

avvalendosi del modello allegato (All.5).  

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, composta da personale dotato di specifica competenza nel settore, che potrà 

attribuire a ogni proposta fino a un massimo di 100 punti, secondo i criteri indicati all’Art. 6 dell’avviso pubblico 

allegato.  

 La presente, unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it). 

IL DIRIGENTE  

Vincenzo MELILLI 

 
Allegati 

All, 1 (D.M.851/2017)  

All. 2 (Decreto Dipartimentale n. 1225 del 21.11.2017) 

All. 3 (nota MIUR.AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017) 

All. 4 (Avviso pubblico 647/2018) 

All. 5 (Modulo di candidatura) 
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