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Prot. 880/C12

Cuneo, 12.02.2018
12
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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
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
de 21-11-2017 - Organizzazione e avvio dei corsi linguistici
e metodologico-didattici
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 per attivare e realizzare i
corsi;
VISTO
TO 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
didattici CLIL riservati a docenti di scuola secondaria di II grado;
VISTO il Decreto prot.n. 11996 del 29/11/2017 di costituzione della Commissione preposta
alla valutazione delle
lle candidature pervenute relative all’organizzazione dei Corsi linguistici
per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL;
VISTI il Decreto USR Piemonte prot. n. 12139 del 4-12-2017
4
2017 che individua il Liceo
scientifico
ifico e classico statale G. Peano - S. Pellico di Cuneo come scuola polo regionale per
le attività per l’organizzazione e l’avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici
metodologico
CLIL
riservati a docenti di scuola secondaria di II grado;
CONSIDERATO che all’art.5
art.5 (Criteri di individuazione dei formatori) dell'avviso pubblico
prot. n. 250/C14 del 24-1-2018
2018 e all'art. 8 (Criteri di valutazione delle candidature)
dell'avviso prot. n. 594/C14 del 1-2-2018,
1
si demanda ad una Commissione da nominare la
valutazione delle istanze pervenute;
pervenute
tutto ciò premesso
DECRETA
l'istituzione della Commissione preposta
ta alla valutazione delle candidature degli avvisi prot.
n. 250/C14 del 24-1-2018
2018 e prot. n. 594/C14 del 1-2-2018,
1
così costituita:
scolastico Liceo scientifico e classico statale "G. Peano - S.
- Alessandro Parola - Dirigente scolastico
Pellico" di Cuneo
- Ada Origlia - Docente presso Liceo scientifico e classico statale "G. Peano - S. Pellico" di
Cuneo
- Roberta Pepino - Assistente amministrativa presso Liceo scientifico e classico statale "G.
Peano - S. Pellico".

Agli Atti
All'Albo
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