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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO  il decreto prot. AOODPIT n 1225 del 21 novembre 2017 della Direzione generale per il 

personale scolastico, emanato in applicazione dell’art. 36 del decreto ministeriale n. 

851/2017, inerente alla formazione del personale docente coinvolto nell'insegnamento della 

lingua inglese in modalità CLIL (content and language integrated learning) di cui ai 

DD.PP.RR. n. 88 e 89 del 15 marzo 2010; 

 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGPER n. 49851 del 21 novembre 2017, con la quale la 

Direzione Generale per il personale scolastico individua le modalità di organizzazione ed 

avvio dei citati corsi linguistici e metodologici-didattici, nonché i criteri per l’individuazione 

della scuola polo regionale per la gestione amministrativa delle azioni CLIL; 

 

VISTA  la propria nota prot. n. AOODRCA 24769 del 23 novembre 2017, con la quale si forniscono 

indicazioni relativamente alle modalità di presentazione delle candidature delle scuole polo 

per la formazione CLIL in merito alle attività indicate nella predetta nota ministeriale; 

 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCA 25040 del 28 novembre 2017, con il quale è stata 

istituita la commissione giudicatrice delle candidature formulate dalle suddette scuole polo; 

VISTI  gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice di cui al proprio decreto prot. 

AOODRCA/25040 del 28 novembre 2017; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2  La scuola polo regionale individuata per la gestione amministrativa delle azioni CLIL, di cui 

alla nota prot. AOODGPER n. 49851 del 21 novembre 2017 è l’ I.S. M. PAGANO- 

G.L. BERNINI - NAIS08700R. 

Art. 3 La scuola polo di cui all’art. 2 è tenuta a rendicontare l’utilizzo dei fondi relativi secondo le 

disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 851/2017. 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

         Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

DA/al 
Attilio Lieto 

Uff. IV 

e mail. attilio.lieto@istruzione.it 
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