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Prot. AOODRFR 11207                                                                                              Trieste, 9 dicembre 2014 

Ai componenti la Commissione  LORO SEDI 
 

Al Sito Web  
 

IL DIRIGENTE VICARIO 

VISTO il D.M. n. 351 del 21 maggio  2014 – art. 5 comma 1 lettera a) concernente l’organizzazione di corsi 
metodologico-didattici  per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia 
CLIL che  prevede l’assegnazione di risorse alle istituzioni scolastiche statali individuate  per la 
realizzazione degli specifici  progetti di formazione;  

VISTO il D.D. n. 956 del 1.12.2014 del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR in 
applicazione dell’art.5 comma a)  del predetto D.M. 351/2014; 

VISTA la nota  prot. n° 17849 del 01.12.2014 con la quale la  Direzione Generale per il personale scolastico del 
MIUR ha invitato gli USR ad individuare le istituzioni scolastiche statali capofila per l’organizzazione di corsi 
metodologico-didattici  per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL; 

VISTA la nota prot. n°10985 del 3 dicembre 2014 con la quale l’USR-FVG ha invitato le istituzioni 
scolastiche statali a proporre la propria candidatura per l’organizzazione di corsi metodologico-didattici  per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL; 

CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione avente il compito di valutare i progetti di formazione sulla 
base dei criteri di cui all’art. 6  del DM n.956/2014 della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

La commissione avente il compito di valutare i progetti di formazione del personale docente per potenziare i 
processi di integrazione  sulla base dei criteri di cui all’art.6 del D.M. 956/2014 

Presidente       Dott.ssa Paola Floreancig  Dirigente Tecnico  presso dell’U.S.R. di Trieste 
Componente -Dott.      Odillo  Girelli        funzionario amministrativo, giuridico contabile 
Componente- Dott.ssa Monica Nardella    funzionario amministrativo, giuridico contabile 

 
Art. 2 

 

 Nessun compenso od indennità è dovuto ai componenti la Commissione. 
 

Art. 3 
 

La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno 10 dicembre 2014 alle ore 9.00, 
presso questo Ufficio Scolastico Regionale -  Direzione Generale, Via Santi Martiri, n. 3 - Trieste. 
I lavori dovranno concludersi entro il giorno 15 novembre 2014, al fine di consentire la trasmissione dei 
progetti approvati con le relative specifiche e l’elenco dei soggetti titolari degli stessi con i relativi importi 
alla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR. 
 

Art. 4 
 

Il presente provvedimento, che sostituisce ed annulla il precedente emanato in data 5 dicembre 2014, sarà 
pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Dott. Pietro Biasiol 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs n°39/93 


