
 

  1

Oggetto: Corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolto a 
docenti in servizio negli Istituti di istruzione superiore (20 CFU) – 
edizione 2014/2015 

N. o.d.g.: 10.2 
 

C.d.A. 27.3.2015 Verbale n. 3/2015 UOR: Centro linguistico 
di Ateneo 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi AG 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 

 Roberta Battinelli P 
 
Sono inoltre presenti il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 
verbalizzante, la prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, Pro-Rettore e la dott.ssa Combattelli, 
componente del Collegio dei revisori dei conti. 
 
 
Il Consiglio di amministrazione 
visto l’art. 14 del vigente Statuto, emanato con D.R. del 29 marzo 2012 n. 210; 
visto il Decreto del Direttore generale n. 1 del 15 giugno 2012 con il quale, in sede di 
riorganizzazione ex legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state attribuite al Centro 
linguistico d’Ateneo, tra le altre, competenze in materia di preparazione, somministrazione e 
valutazione di competenze linguistiche a insegnanti oltreché in materia di realizzazione di 
progetti legati al potenziamento delle conoscenze linguistiche; 
considerato che il coordinamento e il potenziamento dei servizi linguistici rientra tra gli obiettivi 
enunciati nel piano strategico per gli anni 2013-2018 specificamente assegnati al Centro 
linguistico d’Ateneo e rivolti alla valorizzazione dell’Ateneo come punto di riferimento del 
territorio attraverso la promozione di forme di collaborazione stabili e continuative con soggetti 
pubblici e privati; 
atteso che gli obiettivi su enunciati possono essere conseguiti attraverso la realizzazione di 
percorsi formativi specifici con modalità e durata differenziata rispetto all’utenza di riferimento e 
stanti gli esiti positivi del corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica secondo la metodologia CLIL rivolto ai docenti in servizio negli Istituti di istruzione 
superiore – 20 CFU – edizione a.a. 2012-2013; 
richiamati i D.P.R. 87, 88 e 89/2010 di riforma della Scuola secondaria e i provvedimenti 
attuativi successivi, con i quali è stata avviata la formazione dei docenti di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, in particolare: 

il decreto DPGER n. 6 del 16.04.2012 con il quale sono stati definiti gli aspetti 
caratterizzanti dei corsi di perfezionamento del valore di 20 CFU per l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL rivolti ai 
docenti in servizio nei licei e negli Istituti Tecnici; 
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il D.M. 821 del’11.10.2013 concernente i “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta 
alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 
la missione Istruzione scolastica Universitaria, a valere sul Fondo per il Funzionamento 
delle Istituzioni scolastiche”, 
il decreto DGPFB n. 549 del 23.12.2013 con il quale i finanziamenti necessari alla 
realizzazione dei singoli interventi formativi sono stati assegnati alle istituzioni 
scolastiche ed educative selezionate dagli Uffici Scolastici Regionali; 

vista la nota MIUR prot. AOODGPER. 17849 del 01.12.2014 con la quale la Direzione generale 
per il personale scolastico ha dato l’avvio ai corsi di formazione metodologica didattica CLIL 
attraverso la programmazione di percorsi di perfezionamento che consentono l’acquisizione di 
20 CFU da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (che, stante la specificità 
della formazione in argomento, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 
30 settembre 2011) e attribuito alla Regione Marche lo svolgimento di n. 1 corso; 
visto l’allegato 1 AOODPIT prot. n. 956 del 1 dicembre 2014 “Indicazioni organizzative e 
ripartizione regionale dei fondi CLIL di cui al DM 351/2014” alla nota succitata e in particolare gli 
artt. 6, 7 e 8 in cui sono definiti i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ammesse 
al finanziamento delle iniziative formative, i soggetti erogatori della formazione e il costo 
unitario, stabilito in € 12.000,00, del percorso metodologico didattico; 
visti i provvedimenti emessi dall’Ufficio Scolastico per le Marche ai sensi e per gli effetti della 
nota MIUR prot. AOODGPER. 17849 del 01.12.2014, in particolare: 

il DDG Prot.n. 19808-c12a del 16.12.2014  con la quale il Liceo Classico "G. Leopardi" 
di Macerata  è stato individuato quale istituto ammesso al finanziamento di € 12.000,00 
per la realizzazione, il coordinamento e la gestione amministrativo-contabile delle 
attività relative a n. 1 un corso metodologico-didattico CLIL di cui al DM 351/2014;  
l’avviso pubblico prot. n. 19816/C12a del 17.12.2014 finalizzato all’individuazione 
dell’Università del territorio regionale cui affidare, all’esito della selezione dei progetti 
didattici da presentarsi entro il 5 gennaio 2015, la realizzazione del corso metodologico-
didattico CLIL di cui al D.M. 351/2014; 
la nota prot. n. 46/C12a del 2 gennaio con la quale è stato prorogato al 12 gennaio 
2015 il termine per la presentazione della proposta didattica per la realizzazione del 
corso metodologico-didattico CLIL di cui all’avviso pubblico prot. n. 19816/C12a del 
17.12.2014; 
il decreto del direttore generale del MIUR – U.S.R. prot. 852/C12a del 22 gennaio 2015 
con il quale il l’Università di Macerata, per il tramite del CLA, a seguito di selezione 
svolta da apposita Commissione, è stata individuata quale Ateneo ammesso alla 
realizzazione del corso metodologico-didattico CLIL di cui al D.M. 351/2014; 

visto lo schema di convenzione tra l’Istituto scolastico assegnatario del finanziamento 
dell’iniziativa formativa e della struttura universitaria erogatrice della formazione trasmesso dal 
MIUR - Direzione generale per il Sistema Educativo d’istruzione e formazione Dirigente Ufficio 
VI – Formazione personale docente, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 considerato che ai sensi della nota MIUR prot. 17489 succitata le attività formative, fermi 
restando gli adempimenti prodromici da parte dell’USR territoriale di riferimento, avrebbero 
dovuto iniziare entro il mese di gennaio 2015 e attesa la necessità di provvedere quanto prima 
alla stipula della convenzione con il Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata in modo da 
consentire l’avvio del percorso formativo nel prossimo mese di aprile ovvero in tempo utile a 
realizzarlo entro il corrente a.a., così come stabilito nel citato schema di convenzione;  
considerato che il corso di perfezionamento di cui in premesse ha lo scopo di formare docenti 
con specifiche competenze nell’utilizzo della lingua straniera veicolare per la didattica di 
discipline non linguistiche e che, pertanto, la docenza del corso deve essere affidata sia a 
personale universitario interno o in servizio presso altri atenei, individuato in base alla 
competenza scientifica maturata nei settori disciplinari per i quali è richiesto l’intervento, che a 
docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti con comprovata esperienza nella 
metodologia CLIL; 
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tenuto conto che il Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata, assegnatario del finanziamento 
di € 12.000,00 per la realizzazione del predetto corso di perfezionamento erogherà 
all’Università di Macerata un importo massimo di € 11.538,462, al netto della quota del 4% 
trattenuta per spese generali e di monitoraggio amministrativo-contabile così come stabilito dal 
citato D.M. 821/2013; 
atteso che il predetto finanziamento verrà erogato in 2 tranches, ovvero in un acconto pari al 
50% del finanziamento accordato e nel saldo definito sulla base dei costi reali e ammissibili 
sostenuti previa rendicontazione finale; 
visto il prospetto economico - relativo all’attuazione della proposta didattica ammessa a 
finanziamento - predisposto dal CLA e allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante; 
richiamati il Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione di cui al 
D.R. n. 307 del 13 giugno 2011 e s.m.i. e il D.D.G. n. 16/2015 che regola l’assegnazione di 
budget alle strutture dell’Amministrazione e la delega di funzioni ai Responsabili di struttura; 
attesa l’importanza strategica che l’istituzione e l’attivazione del predetto corso riveste ai fini 
della riconoscibilità dell’Ateneo di Macerata come struttura universitaria di riferimento a livello 
nazionale e locale nella formazione dei docenti di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
inglese secondo la metodologia CLIL; 
sentita la Prof.ssa Elena Di Giovanni, Delegato ai servizi linguistici e sviluppo delle competenze 
linguistiche; 
visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 24 marzo u.s.; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 

1) di approvare l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2014-2015, del corso di 
perfezionamento (20 CFU) per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
inglese, secondo la metodologia CLIL rivolto ai docenti in servizio nei licei e negli I.I.S 
così come dettagliato nella proposta didattica, allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare – stante la specificità della formazione in argomento e conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento dei master, dei corsi di perfezionamento e di 
formazione di cui al D.R. n. 307 del 13 giugno 2011 e s.m.i. – il Consiglio di direzione 
del corso ad affidare gli incarichi di docenza e di supporto alla stessa (progettazione, 
predisposizione materiale didattico, tutorato ecc.) sia a personale universitario interno o 
in servizio presso altri atenei, individuato in base alla competenza scientifica maturata 
nei settori disciplinari per i quali è richiesto l’intervento, che a docenti di scuola 
secondaria di secondo grado ovvero esperti con comprovata esperienza nella 
metodologia CLIL; 

3) di autorizzare la sottoscrizione della convenzione, allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, con il Liceo Classico  “G. Leopardi” di 
Macerata per l’organizzazione del corso di perfezionamento in argomento; 

4) di approvare il prospetto economico, allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla realizzazione delle attività 
previste nel corso di perfezionamento (20 CFU) per l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL; 

5) di imputare al budget economico 2005 i ricavi (codice C.A. 05.51.04.01) e i 
corrispondenti costi (C.A. 06.60.01.01) derivanti dall’attuazione del progetto, stimati in 
massimo € 11.538,462. 
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