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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, e in particolare l’articolo 1, comma 7, lett. a) che prevede la 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and 
Language Integrated Learning;”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23/06/2022 che prevede la possibilità per 
gli Uffici Scolastici Regionali di concorrere alla realizzazione di corsi di 
perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle 
scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per 
l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua 
straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare i soggetti erogatori della formazione con 
le procedure previste dall’art. 4 del Decr. Dip. n. 1511 del 23/06/2022 che 
identificano le Università quali soggetti con i quali progettare e realizzare i corsi 
di perfezionamento per l’insegnamento nelle scuole di una disciplina, non 
linguistica, in lingua straniera; 

CONSIDERATO il Piano di formazione in servizio del Personale Docente e ATA - A.S. 2022-23 
dell’USR per la Sicilia (Prot. n. 96/2023); 

VISTO l’Invito alle Università a presentare proposte per la realizzazione di corsi per lo 
sviluppo di competenze metodologico-didattiche per l'insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua inglese con metodologia CLIL per docenti di 
scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione (Prot. N. 2686 
del 24/01/2023); 

RITENUTO di dover costituire un'apposita commissione per l'esame delle candidature 
pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini dell'individuazione dei 
soggetti cui conferire i relativi incarichi; 

ACQUISITA la disponibilità del personale interessato; 

 

DISPONE 

 

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come  
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segue: 
  

- Patrizia Abate – Dirigente tecnica USR per la Sicilia – Presidente; 

- Gisella Langé – già Dirigente tecnico per il MiM - Componente; 

- Vito Pecoraro – Dirigente scolastico IPSSEOA P. Piazza (PA) - Componente; 

- Antonella Longo - Funzionaria in servizio presso la Direzione generale dell’USR per la Sicilia - 

Funzioni di segreteria.  

 

Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai Componenti e alla Segretaria della Commissione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

 

Al   Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

All’ Albo Istituzionale 
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