Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 16753 del 27 novembre 2013
Alle Istituzioni scolastiche statali
p. c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali

Oggetto: Candidature di istituzioni scolastiche per la gestione su base territoriale di progetti
formativi di interesse generale, DM 821 dell’11/10/ 2013.

Il DM n. 821/2013 dell’11 ottobre 2013 e i DD n. 88, 89 e 90 del 20/11/2013, che si allegano alla
presente, regolamentano l’assegnazione di risorse finanziarie a Istituzioni scolastiche individuate come
capofila per progetti formativi relativi a :
a) formazione ATA (obblighi contrattuali)
b) formazione CLIL (docenti Scuola secondaria II grado)
c) formazione in lingua inglese (docenti Scuola primaria - avvio 3° contingente)
L’Ufficio scrivente, sulla base di quanto disposto con nota DGPER del 20/11/2013, prot. n. 12558, è
tenuto a segnalare al MIUR entro il 30 novembre 2013 le scuole capofila per la gestione delle risorse
finanziarie. La selezione sarà operata da apposite commissioni regionali, con i criteri di cui al già citato
DM 821/13, attraverso l’esame comparato delle candidature avanzate dalle istituzioni scolastiche,
candidature che devono pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio
VI inderogabilmente entro le ore 14 del 29/11/2013 tramite l’indirizzo di posta elettronica uff6lombardia@istruzione.it.
A tal fine si allega il fac simile della lettera di trasmissione che dovrà accompagnare i progetti delle
candidature e si forniscono le istruzioni, distinte per le diverse azioni formative, che tengono conto delle
modalità già adottate nel corso degli ultimi anni nella nostra regione per la realizzazione di progetti
formativi in rete.
a) Formazione ATA (obblighi contrattuali)
L’Ufficio Scolastico Regionale deve individuare le Istituzioni scolastiche che, per esperienze pregresse e
know-how professionale, possano assicurare la gestione delle azioni formative rivolte al personale ATA,
con priorità per i neo-assunti, secondo i modelli formativi e gli standard di costo previsti dal MIUR
(Decreto Direttoriale n.90 del 20/11/2013).
Le candidature devono pervenire inderogabilmente entro le ore 14 del 29/11/2013 all’Ufficio
Scolastico Regionale – Ufficio VI, mail uff6-lombardia@istruzione.it, all’attenzione di Emilia Salucci.
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b) Formazione CLIL (docenti Scuola secondaria II grado)
L’Ufficio Scolastico Regionale deve individuare le Istituzioni scolastiche che, per esperienze pregresse e
know-how professionale, possano assicurare la gestione delle azioni formative rivolte al docenti di
discipline non linguistiche/CLIL.
I percorsi formativi e le modalità per organizzarli sono analiticamente descritti nel Decreto Direttoriale
MIUR DGPERS n. 89 del 20/11/2103.
Le candidature devono pervenire inderogabilmente entro le ore 14 del 29/11/2013 all’Ufficio
Scolastico Regionale – Ufficio VI mail uff6-lombardia@istruzione.it all’attenzione di Mario Pasquariello.
c) Formazione in lingua inglese (docenti Scuola primaria - avvio 3° contingente)
L’Ufficio Scolastico Regionale ritiene opportuno individuare le Istituzioni scolastiche del primo ciclo che,
per esperienze pregresse e know-how professionale, possano assicurare la gestione delle azioni
formative rivolte al docenti di scuola primaria.
Le Istituzioni scolastiche individuate dovranno svolgere funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo
delle azioni di formazione in lingua inglese per i docenti della Scuola primaria sprovvisti di titolo,
finalizzate a raggiungere il livello B1, sulla base delle indicazioni fornite dal Decreto Dir ettoriale MIUR n.
88 del 20/11/2013.
Le candidature devono pervenire inderogabilmente entro le ore 14 del 29/11/2013 all’Ufficio
Scolastico Regionale – Ufficio VI mail uff6-lombardia@istruzione.it, all’attenzione di Roberta Pugliese.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Giuseppe Bonelli
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