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

Decreto N. 938

Milano, 4 dicembre 2013
IL DIRETTORE

VISTO

il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche

VISTO

Il DPR n.89 del 15 marzo del 2010 riguardante il Regolamento di riordino dei
licei, a norma dell’articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in
particolare l’articolo 6, comma 2 “Liceo Linguistico”e l’articolo 10, comma 5
“Passaggio ad ordinamento”, con i quali è previsto, rispettivamente, per i licei
linguistici che dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento
in lingua straniera di una disciplina non linguistica e che dal secondo anno del
secondo biennio è previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di
una disciplina non linguistica, e che fatto salvo quanto stabilito specificamente
per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno delle altre tipologie liceali
è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica;

VISTO

il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 riguardante il Regolamento di riordino dei
tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in
particolare l’articolo 8, comma 2 lettera b)che rinvia ad un successivo decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di intesa con il
Ministero dell’ Economia e delle Finanze la definizione dei criteri generali per
l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa
nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n.229 di approvazione del “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio
2013-2015

VISTO

del D.M. 821 dell’11 ottobre 2013 concernente “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione
delle misure nazionali relative la missione Istruzione scolastica, a valere sul
Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni scolastiche”
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VISTO

l’articolo 3, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, concernente le iniziative
nazionali di formazione in servizio del personale scolastico con il quale alla
lettera b) sono destinati euro 2.485.000,00
(duemilioniquattrocentottantacinquemila//00) per la formazione di circa 18.000
unità di personale al fine di consentire l’avvio degli insegnamenti in modalità
Content and language integrated learning, ai sensi dei decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010 , nn.88 e 89;

VISTO

l’art. 3, comma 4 che prevede che le specifiche dei progetti formativi, di cui al
comma 1 , incluse le modalità dell’eventuale valutazione dei discenti e le
competenze e/o le conoscenze in uscita sono definite con decreto dei direttori
generali preposti alle strutture, di cui al comma 2,nel rispetto dei criteri e per il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo comma;

VISTO

L’art. 3 commi 6,7 e 8 del DM 821 con i quali sono individuati gli adempimenti
a cura degli Uffici Scolastici Regionali;

VISTO

Il DD 89 che definisce le specifiche del progetto formativo nazionale destinato
ai docenti della scuola secondaria primaria al fine di consentire l’avvio degli
insegnamenti in modalità Content and language integrated learning , ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 , nn.88 e 89

CONSIDERATO

che l’art. 7 del DD 89 prevede l’istituzione da parte dell’USR Lombardia di
un’apposita commissione incaricata di esaminare le candidature delle scuole
DISPONE

che tale commissione, operante presso la sede dell’USR per la Lombardia e preposta alla selezione
delle candidature delle scuole, sia composta come segue:

Luca Volonté, dirigente dell’USR per la Lombardia,

PRESIDENTE

Mario Pasquariello, Docente comandato USR per la Lombardia

COMPONENTE

Aurora Gumari, funzionario dell’USR per la Lombardia

COMPONENTE

Maria Lucia Martina, assistente amministrativa

SEGRETARIA
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

All’Ufficio VI
Ai componenti della Commissione
Agli Atti
LV/mp
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