
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Prot. N.  1119 C/32c                                                                                                    Melfi, 17/04/2014 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR n. 88 del 15/03/2010, che dispone che nelle classi quinte degli istituti tecnici 

è previsto l’insegnamento, in lingua inglese, di  una discipli na non linguistica 
compresa nell’area di indirizzo ;   

VISTO  il DPR n. 89 del 15/03/2010, che dispone che, oltre a quanto espressamente 
specificato per i licei linguistici, nelle classi quinte dei licei è previsto 
l’insegnamento, in lingua straniera, di  una discip lina non linguistica 
compresa nell’area delle attività e degli insegname nti obbligatori;  

VISTA la nota del MIUR del 30/10/2013, prot. AOODGPER n. 11536 avente come oggetto 
“Organizzazione dei corsi linguistici di cui al decreto del direttore generale per la 
politica finanziaria e per il bilancio del 20 dicembre del 2012”:  

VISTA la successiva nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del 
21/11/2013, prot. AOODRBA n. 6409 nella quale si invitano i Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Tecnici e Liceali ad individuare i docenti con sufficienti conoscenze 
linguistiche (inglese, francese, spagnolo e tedesco) non necessariamente 
certificate (pari almeno al B1) che intendano partecipare a corsi di formazione 
linguistica, finalizzati al graduale conseguimento di livelli di competenza di cui al 
Quadro Comune di Riferimento (QCER) richiesti per la metodologia CLIL;  

VISTO il Decreto Direttoriale (DGPERS-MIUR) n. 89 del 20/11/2013, con il quale vengono 
delineate le caratteristiche dei corsi linguistico-comunicativi CLIL, i destinatari, i 
criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione, i relativi 
finanziamenti disponibili;  

VISTO l’Avviso prot. n.127 del 13.01.2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata, con il quale, ai sensi del DM 821/2013, viene individuato questo Istituto 
per l’assegnazione di fondi finalizzati all’organizzazione di n. 1 corso standard 
linguistico-comunicativo (lingua inglese) secondo la metodologia CLIL, nel rispetto 
dei parametri fissati dal MIUR;  

VISTO il DGPF n. 449 del 23 dicembre 2013, registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio 
il 15 gennaio 2014 al n. 6804 relativo all’assegnazione dei fondi previsti dal D.D. n. 
89 del 20/11/2013; 

VISTO il proprio avviso pubblico prot. N° 424 C/32 del 1 3/02/2014 per il reclutamento di 
formatori/tutor da impiegare nei corsi CLIL per docenti di scuola secondaria di II 
Grado;  

VISTO il proprio avviso pubblico prot. N. 425 C/32 del 13/02/2014 per la presentazione di 
proposte  da parte di enti per la realizzazione di corsi per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative nell’ambito del CLIL per docenti di scuola 
secondaria di II Grado;  

VISTO il proprio verbale del 26/02/2014 da cui si evince che il Centro Linguistico d’Ateneo 
dell’Università degli Studi della Basilicata risulta vincitore della selezione, quale 
erogatore di un corso standard linguistico-comunicativo (lingua inglese) secondo la 
metodologia CLIL presso questo Istituto;  
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VISTA  la successiva convenzione, debitamente sottoscritta il 21/03/2014, tra questo 
Istituto e l’Università degli Studi della Basilicata;  

VISTI  gli esiti dei test diagnostici di lingua inglese tenutisi il 21/03/14, 25/03/2014 e 
27/03/2014 presso l’Università degli Studi della Basilicata sulla base delle 
convocazioni effettuate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prot. 
1505 del 21/03/2014 e prot. 1574 del 25/03/2014;   

VALUTATA  la certificazione esibita dai corsisti rilasciata dai soggetti abilitati dal DD 
11/03/2012 e successive modifiche e integrazioni;  
 

TENUTO CONTO della preferenze espresse dai docenti di frequentare il suddetto corso 
presso questo Istituto, sia da parte di coloro che sono in possesso di idonea 
certificazione linguistica  sia da parte di coloro che hanno sostenuto il test 
diagnostico di lingua inglese presso l’Università degli Studi della Basilicata;  

 
VISTA  la convenzione di cui sopra e considerata l’esigenza dell’Amministrazione di dare 

l’opportunità di formazione ad un maggior numero (> 25 e ≤ 30) di docenti senza 
aggravio di costi;  

 
PRESO ATTO che tra i docenti certificati e i docenti che hanno sostenuto il test 

diagnostico di lingua inglese presso l’Università degli Studi della Basilicata alcuni 
non insegnano le discipline previste per la metodologia CLIL; 

 
RITENUTO di dover dare la precedenza nella costituzione del gruppo-classe ai docenti 

che insegnano una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del 
quinto anno degli Istituti Tecnici e nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori del quinto anno dei Licei al fine di garantire il miglior impiego possibile, 
in termini di efficacia e di efficienza, delle risorse pubbliche a disposizione, così 
come espressamente richiamato anche nella recente nota prot. AOODGPER 2797 
del 21/03/2014;   

CONSIDERATO che al corso, oltre ai docenti in possesso del livello B1, possono essere 
ammessi anche coloro che hanno dimostrato di essere in possesso di un livello A2 
e A2+, così come previsto dal DD n. 89 del 20 novembre 2013, sopra richiamato, 
al fine di poter ampliare il numero di docenti che potranno insegnare la propria 
disciplina attraverso la lingua inglese dopo un’adeguata formazione linguistico-
comunicativa;  

TENUTO CONTO che, sebbene venga fornita la possibilità di accesso anche a coloro che 
hanno dimostrato di essere in possesso di un livello A2 e A2+, è necessario 
garantire, in ogni caso, omogeneità al corso avente come obiettivo il 
raggiungimento del livello B1+ e che, comunque potrà essere prevista una 
diversificazione dei livelli di competenza linguistica in uscita;  

TENUTO CONTO che è necessario dare priorità ai docenti a tempo indeterminato, così 
come previsto dal DD n. 89 del 20 novembre 2013;    

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico dell’IIS “Fortunato” di Rionero (PZ) ha chiesto, 
con propria nota n. 1760 del 21 marzo 2014 indirizzata all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata, di trasferire la  prof.ssa Savina Calice, che ha superato 
il test diagnostico in data 03 ottobre 2013 relativamente alla precedente 
formazione INDIRE avente medesimo oggetto e ancora non avviata, dalla sede di 
Potenza alla sede di questo Istituto;  

 
CONSIDERATO che nell’individuazione dei livelli, a parità di punteggio al test diagnostico, 

precede il docente con minore età anagrafica;  
 

DECRETA 
Art. 1 La pubblicazione, in data odierna sul sito Internet della scuola, della graduatoria per 

l’individuazione dei corsisti da inserire nel corso standard di formazione linguistico-
comunicativa (lingua inglese) attivata da questo istituto.  

 



Art. 2  L’invio, tramite posta elettronica, della suddetta graduatoria all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata, al referente regionale CLIL, al Presidente del Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata, ai Dirigenti 
Scolastici delle altre tre istituzioni scolastiche della Basilicata finanziate ex DM 
821/2013 per le iniziative CLIL e ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate con 
l’invito agli stessi di consentire, in orario pomeridiano, la partecipazione dei docenti 
ammessi al corso di cui all’Art. 1. 

 
Art. 3 Sono ammessi  alla frequenza al corso di cui all’Art. 1  i seguenti 20 docenti , 

opportunamente registrati sulla piattaforma www.miurambientelingue.it dagli Istituti 
Scolastici di appartenenza:   

N. Cognome e nome  Scuola  Livello  Rilevazione  Contratto  
1 

CALICE Savina 
RIONERO - 
FORTUNATO ↓B1 

Test 
(3.10.2013) 

T.D. 

2 
LATORRACA Michele 

VENOSA - 
BATTAGLINI B1 

TEST T.I. 

3 
CASTELLI  Fiorella 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

4 
BONACARO Giovanna 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

5 
ANDREOTTI  Maura 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

6 
MONACO  Maria Rosaria 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

7 
BUONADONNNA  Maria 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

8 
CATAPANO Adalgisa 

MELFI - 
GASPARRINI ↓B1 

TEST T.I. 

9 
NAVAZIO  Maria Cristina 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

10 
MONTELEONE Maria Libera 

LAVELLO- 
SOLIMENE ↓B1 

TEST T.I. 

11 
D'ETTOLE   Assunta 

MELFI - 
FEDERICO II ↓B1 

TEST T.I. 

12 
FALCONE Concetta 

LAVELLO- 
SOLIMENE ↑A2+ 

TEST T.I. 

13 
POSCA  Gerardina 

MELFI - 
FEDERICO II ↑A2+ 

TEST T.I. 

14 
BONELLI Antonio 

POTENZA - 
PASOLINI ↑A2+ 

TEST T.I. 

15 
VITALE Maria Grazia  

MELFI - 
FEDERICO II A2+ 

TEST T.I. 

16 
SALEMME  Emilio Antonio 

MELFI - 
FEDERICO II A2+ 

TEST T.I. 

17 
CAMARDELLI  Vincenzo 

MELFI - 
FEDERICO II ↓A2+ 

TEST T.I. 

18 

LECASELLE M. Nicoletta 

MELFI - 
FEDERICO II 
 

↑A2+ 
 

TEST T.I. 

19 
ROSELLI  Franca 

MELFI - 
FEDERICO II ↑A2+ 

TEST T.D 

20 
SCAVONE   Luigia 

VENOSA- 
FLACCO ↑A2+ 

TEST T.D. 

Art. 4  Tra coloro che, in sede di test diagnostico hanno espresso l’opzione a frequentare il 
corso presso questo Istituto, non risultano esservi docenti che hanno riportato una 
valutazione corrispondente al livello A1 al test medesimo.  

 
Art. 5   Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Da Vinci” di Potenza, scuola polo per la formazione 

ex DM 821/2013, è invitato a comunicare all’indirizzo di posta elettronica 
trasferimenti@miurambientelingue.it (e per conoscenza a questo Istituto e al 
referente regionale CLIL) il trasferimento del prof. Bonelli Antonio (posizione 14 
nella graduatoria di cui all. 3) dalla propria sede a questo Istituto per la frequenza 
del corso. Tanto si chiede in quanto il Liceo Scientifico “P.P. Pasolini” di Potenza, 



presso il quale il suddetto docente presta servizio, ha scelto, in fase di registrazione 
dei propri docenti sulla piattaforma www.miurambientelingue.it, di essere associato 
all’IIS “Da Vinci” di Potenza per la formazione di cui all’Art. 1 mentre il prof. Bonelli, 
in sede di test diagnostico, ha espresso la propria preferenza rispetto a questo 
Istituto.  

 
Art. 6   Avverso la graduatoria è possibile inoltrare formale reclamo, tramite posta 

istituzionale o brevi manu direttamente alla Segreteria di questo Istituto, entro e 
non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data odierna di pubblicazione. Non 
saranno presi in esame i reclami inoltrati a mezzo fax o comunque giunti dopo le 
ore 13.00 del 26/04/2014. 

 
Art. 7 Le seguenti 2 docenti, in possesso di una certificazione di lingua inglese Trinity 

College,  London di livello 7 (B2.1) sono invitate a comunicare a questo Istituto il 
loro interesse a partecipare al corso di cui all’Art. 1:  
 

Cognome e nome  Scuola  Contratto  
CARUSO Teresa MELFI - FEDERICO II T.I. 
COPPOLA  Gloria Maria MELFI - FEDERICO II T.I. 

 
Art. 8   I seguenti docenti, che non insegnano le discipline previste per la metodologia 

CLIL, sono ammessi alla frequenza del suddetto corso in subordine alla deroga 
autorizzata dal MIUR – Direzione Generale per il Pe rsonale Scolastico  che 
sarà cura di questo Istituto richiedere in tempi brevi e del cui esito verranno 
informati gli interessati per il tramite dell’Istituto Scolastico di appartenenza:  

   
N. Cognome e 

nome 
Scuola  Livello  Rilevazione  Contratto  Classe di 

Concorso 
21 

COSTANTINO 
Mauro 

LAVELLO- 
SOLIMENE ↓B1 

TEST T.I. A072 
Genio Rurale 

Istituto Tecnico 
 

22 

BALTEA Maria 
Rosaria 

MELFI - 
FEDERICO II ↑A2+ 

TEST T.I. C350 
Lab. di tecnica 
microbiologica 

Liceo Scientifico 
23 

OLIVIERI 
Enrico 

PALAZZO 
SAN 
GERVASIO A2+ 

TEST T.I. A029  
Scienze motorie 
Istituto Tecnico 

 
Art. 9  Il corso, che inizierà presumibilmente entro la fine del mese di aprile 2014 per 

concludersi entro il 31 dicembre 2014, si svolgerà in orario pomeridiano presso 
questo Istituto. Sarà caratterizzato da  90 ore in presenza e 40 ore online su apposita 
piattaforma predisposta dall’Università degli Studi della Basilicata.     
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Corbo Michele 

                                                                                                     
 


