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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la nota prot. n.17849 dell’ 01/12/2014 della DGPER - UFFICIO VI , con la quale viene 

assegnato a questo Ufficio Scolastico Regionale il compito di individuare le Università del territorio 

a cui affidare i corsi metodologico-didattici;      

VISTO il  Decreto Direttoriale (DGPERS-MIUR) n. 89 del 20 novembre 2013 con il  quale 

vengono delineate le caratteristiche dei corsi metodologico-didattici CLIL, di cui al DDGPER n. 6 

del 16 Aprile 2012; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare i SOGGETTI erogatori della formazione 

con le procedura prevista dal citato Decreto Direttoriale  che identifica le Università quali soggetti 

con i quali progettare e realizzare i percorsi formativi metodologico-didattici; 

VISTO l’Avviso Pubblico di questo USR  prot. n. 212 del 13/01/2015, finalizzato ad individuare 

mediante procedura comparativa dell’offerta le Strutture Universitarie a cui affidare la 

progettazione e la realizzazione di due corsi di formazione metodologico-didattica CLIL da 

realizzare nella Regione Calabria, ai sensi del DD 89 del  20/11/2013; 

VISTO il finanziamento massimo di € 8.000,00 per ciascun corso metodologico-didattico CLIL , 

da cui andrà detratto il 4% per spese generali e di monitoraggio a favore dell’Istituto Scolastico 

titolare delle risorse finanziarie; 

CONSIDERATE le domande di partecipazione pervenute nel termine  del 27 gennaio 2015, con le 

modalità previste nel citato Avviso Pubblico; 

VISTA la domanda con i relativi allegati, dell’Università Telematica “Pegaso” di Napoli pervenuta 

presso l’USR Calabria in data 26/01/2015 e acquisita al  protocollo al n. 675/A di pari data; 

VISTA la domanda con i relativi allegati, dell’Università della Calabria (UNICAL) pervenuta 

presso l’USR Calabria in data 27/01/2015 e acquisita al  protocollo al n. 690/A di pari data; 

VISTO il DDG prot. n. 936 del 30/01/2015 con il quale è stata costituita, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, una commissione per la valutazione delle candidature delle 

Università del territorio a cui affidare i corsi metodologico-didattica CLIL; 
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VISTI i verbali n. 1 del 2 febbraio 2015 e n. 2 del 5 febbraio 2015 della citata Commissione e le 

allegate schede di valutazione; 

VISTO il punteggio attribuito all’Università della Calabria (UNICAL) di punti 79; 

VISTO il punteggio attribuito all’Università telematica “Pegaso” di Napoli di punti 37; 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 –L’Università della Calabria (UNICAL) viene individuata soggetto erogatore di due corsi 

metodologico – didattici CLIL,  del costo unitario di € 8.000,00 ciascuno, ai sensi del DD 

89/2013; 

 

Art. 2 – Avverso il presente Decreto è ammesso reclamo entro sette giorni dalla pubblicazione. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to  Diego Bouché 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D Lgs n. 39/1993 
 

 

Il Dirigente 
Angela Riggio 
 
 
 
 
 

 

 
� All’ Università della Calabria di Rende 
� All’Università telematica “Pegaso” di Napoli 
� Al sito web 

E p.c. 

� Al MIUR  - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il 
personale scolastico – Ufficio VI 

 
                                                                


