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Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D. 1225 del 21 novembre 2017, in applicazione dell’art. 36 comma 1 
del DM n. 851 del 27 ottobre 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;  

VISTA  la TAB. A (riparto finanziamento) del predetto D.D. 1225/2017, che 
assegna al Piemonte un finanziamento complessivo pari a € 96.900,00; 

CONSIDERATO  che all’art.4 (Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche) 

del D.D. 1225/17, si demanda agli Uffici Scolastici Regionali, il compito 
individuare tra le scuole polo per la formazione già individuate negli ambiti 

territoriali la scuola polo regionale per la formazione CLIL, previo avviso 
pubblico;  

VISTO  il Decreto USR Piemonte prot.n. 11705 del 08/11/2016 concernente 
l’individuazione delle scuole polo per la formazione per il triennio 

2016/2019; 

VISTO  l’avviso pubblico dell’USR Piemonte prot. n. 11916 del 27/11/2017 per la 
selezione 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 II grado;  

CONSIDERATO che la nota MIUR 1225 del 21/11/2017prevede la 

costituzione di un’apposita commissione nominata dal 
Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico 
Regionale, composta da personale in servizio presso gli 
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 stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifiche 
competenze; 

 
 

Tutto ciò premesso, 

  

Decreta 

La Commissione, preposta alla valutazione delle candidature pervenute 

relative all’organizzazione dei Corsi linguistici per l’insegnamento di discipline 
non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL indicato in 
premessa, è così costituita: 

 

- Elisabetta Milazzo – Dirigente Tecnico USR Piemonte 

- Tecla Riverso – Dirigente Ufficio II USR Piemonte; 

- Laura Bergonzi – Funzionario USR Piemonte; 

- Antonietta Centolanze - Docente distaccata presso Ufficio II. 

         
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Fabrizio Manca  
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