del/' J~~

c$~
~

ddI~/)'6ità

._/coIadiw fJAe~ju»t

e d&

tS%)t(/$P;~o- qz;~

~
fl~

IL DIREITORE GENERALE

VISTO il D.D. n. 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 linguistici e metodologico-didattici 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 MIUR - Direzione generale per ilpersonale scolastico prato N 49851 del 21
novembre 2017, con la quale è stato trasmesso il succitato D.D. n.1225 del
21/11/2017 e sono state fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali, con particolare riferimento alle necessità di individuare una scuola-polo cui
assegnare le risorse per la realizzazione delle attività di cui sopra, a valere sulle risorse di cui all'articolo 36 del D.M. n 851 del 27 ottobre 2017;
VISTA la Tab. A (riparto finanziamento) del predetto D.D. 1225/2017, che assegna
all'Abruzzo un finanziamento complessivo pari a € 21.112,00;
VISTO ilDecreto USR Abruzzo prot.n. 6341 del 31.10.2016 concernente l'individuazione
delle scuole polo per la formazione per iltriennio 2016/2019;
VISTO l'Avviso pubblico del Direttore Generale dell'USR Abruzzo, prot. n.8327 del
29.11.2017, per la presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche scuole Polo per la formazione per l'organizzazione dei corsi linguistici e metodologoco-didattici CLIL riservati a docenti di Scuola secondaria di II grado, di
cui al D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, art. 36.
VISTO l'esito dei lavori della Commissione di valutazione, istituita con Decreto del Direttore Generale dell'USR Abruzzo, prot. n. 8658 del 4.12.2017
Tutto ciò premesso
DECRETA
L'IIS "da Vinci-Colecchi" di L'Aquila è individuata quale scuola polo regionale a cui saranno assegnate le risorse previste per la regione Abruzzo dall'art. 36 del DM 851/2017 per
l'organizzazione di corsi linguistici e metodologici CLIL riservati a docenti di scuola secondaria di secondo grado.
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