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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE A.S. 2016 – 2017 PNFD 2016-2019 AMBITO PIE05-TO05 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. lgs. n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” come modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; 
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L., n. 53 del 28/03/2003; 
VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 comma 124 
che prevede un nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale docente, qualificandola 
“obbligatoria, permanente e strutturale”; 
VISTO il Decreto dell’USR Piemonte prot. n. 1248 del 23/02/2016 con cui ai sensi dell’art. comma 66 
della Legge n. 107 del 13/07/2015, si decreta la costituzione per la Regione Piemonte di 26 ambiti 
territoriali, tra cui PIE05 – TO05; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2151 del 07/06/2016 con la quale sono state indicate le modalità per la 
costituzione delle reti di ambito, presupposto per l’individuazione delle scuole capofila per la 
formazione; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016, avente per oggetto “ Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, con la quale il Capo 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha chiarito che “ Ogni rete di 
ambito individuerà una scuola polo per la formazione, anche non coincidente con la scuola capofila 
della rete stessa”; 
VISTO il Decreto prot. n. 11705 dell’08/11/2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR Piemonte 
ha individuato per l’Ambito PIE05 – TO05 l’Istituzione Scolastica I.I.S. “Michele Buniva” di Pinerolo 
(TO) quale scuola capofila per la formazione; 
VISTO il D. M. n. 797 del 19/10/2016, con il quale il MIUR ha adottato il Piano nazionale per il 
triennio 2016-19; 
VISTA la Nota prot. n. 1522 del 13/01/2017 con la quale il MIUR ha comunicato le risorse finanziarie 
relative all’Ambito PIE05 – TO05 nel quadro del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 
(anno scolastico 2016-17); 
VISTA la Nota prot. n. 458 del 19/01/2017 con la quale l’USR del Piemonte ha inviato le prime 
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indicazioni operative al fine di dare attuazione al Piano nazionale di formazione per il triennio 
2016/2019; 
VISTA la Nota dell’USR Piemonte n. 2630 del 27/03/2017 con oggetto “PNFD 2016-19 Trasmissione 
"Documento di lavoro per lo sviluppo del piano di formazione docenti 2016/19 – Questioni operative”, 
di cui alla Nota MIUR prot. n. 9684 del 06/03/2017; 
VISTO l’Accordo di ambito per la costituzione della rete per la formazione Piano Nazionale Formazione 
docenti per l’Ambito PIE05 – TO05; 
VISTO il Piano di formazione dell’Ambito PIE05 – TO05 per l’a.s. 2016-2017; 
VISTO l’Avviso per il reclutamento dei Formatori per l’Ambito PIE05-TO05 del 14/04//2017; 
VISTO l’elenco definitivo dei Formatori dell’Ambito PIE05 – TO05 pubblicato all’albo online; 
ESAMINATE dalla Commissione nominate dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici 
dell’Ambito PIE05 – TO05 le proposte progettuali pervenute; 
CONSIDERATE le decisioni prese nel merito; 
PRESO ATTO che le Prof.sse  HICKS DIANA e RAMPONE SILVANA possiedono le competenze ed 
i titoli professionali per svolgere il ruolo di formatore per i docenti della scuola primaria e secondaria di 
primo  e secondo grado sulla tematica – “CLIL (Priorità 4.4)” 

 
DETERMINA 

 
ART. 1. E’ istituito il Corso di Formazione rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado prioritariamente dell'Ambito TO05 sulla tematica ““CLIL (Priorità 4.4)” 

ART. 2. Il corso si svolgerà presso l’I.I.S. BUNIVA DI PINEROLO  

ART. 3. La conduzione del corso è affidata alle. Prof.sse HICKS DIANA e RAMPONE SILVANA per, 
rispettivamente, complessive ore 12 di docenza alla prof.ssa Hicks Diana e 8 più  6 di preparazione 
materiali per i corsisti sugli argomenti oggetti del corso alla Prof.ssa Rampone Silvana,attività di 
monitoraggio e restituzione. 
Sono inoltre riconosciute alla Prof.ssa Hicks Diana le spese di viaggio dietro esibizione dei biglietti 
aerei.  
Viene inoltre individuata la Prof.ssa ALOSSA MARIA GRAZIA come tutor d’aula per complessive 20 ore. 
Il compenso spettante è quello previsto dal D.I. 326 del 12/10/1995. 

ART. 4. Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.BUNIVA  Pinerolo" prof.CHIABRANDO 
DANILO 

 
Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola polo www.bunivaweb.gov.it 
La presente determina annulla e sostituisce la precedente 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Danilo CHIABRANDO 

 

 

 

Si allegano il calendario ed il programma del corso 
 

Clil  (Priorità 4 . 4  )  
 
Titolo del corso: “Towards best practice for CLIL in primary and secondary schools” 
 

Formatore : RAMPONE SILVANA  HICKS DIANA 

TUTOR : ALOSSA MARIA GRAZIA 

DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS BUNIVA PINEROLO 

 
Calendario e articolazione 
 

Totale ore: 20 ( delle quali 12 ore con docente esperto in presenza, 4 ore di studio autonomo per 
preparazione materiali e 4 ore di restituzione in plenaria) 
 
Date: 8, 11 e 12 settembre – (scuola primaria e secondaria) 
          5               ottobre (solo scuola primaria) 
          12             ottobre (solo scuola secondaria) 
Nota importante: i partecipanti sono pregati di munirsi di colori, forbici e colla per le attività pratiche che 
verranno svolte in presenza. Inoltre è importante che ogni docente si iscriva alla piattaforma 
www.edmodo.com prima della partecipazione al corso. Verranno poi fornite le credenziali per accedere 
alla classe virtuale del corso.  
 
Argomenti trattati 
8 Settembre 2017 - ore: 8:30/12:30 
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Plenaria rivolta a docenti della scuola primaria e secondaria (primo e secondo grado) 
 
The current popularity of CLIL across all levels of schools in the European Union means that it is 
increasingly important to answer some key questions about its role and purpose in our education systems. 
In this plenary, for teachers from primary, middle and upper secondary schools, I shall be putting CLIL 
practice under the microscope to establish how best it can be done with a range of age groups and 
subjects.  

I will look at how to manage the lesson structure, the place of L1 and L2 in the classroom, activities 
designed for cognitive and involving engagement and how best we can make a qualitative difference to 
our students learning, irrespective of ability or proficiency.  CLIL as a catalyst for pedagogic change has 
been very under- researched and discussed although it is this aspect of CLIL which makes it relevant for 
21st century skills and development, if done with best practice in mind. 

This will be an interactive and practical session. I welcome questions and participation 

11 e 12 Settembre 2017: ore 14:30/18:30 

Le attività prevedono due ore di workshops con l’esperta Dr D. Hicks e due ore di rielaborazione materiali 
con le  tutor secondo le indicazioni date dalla docente durante il workshop. I partecipanti saranno divisi in 
due gruppi in base all’ordine di scuola di appartenenza 

• Primary- Integrated Skills in the Primary CLIL classroom 

This workshop will look at different ways we can encourage  the meaningful use and practice of all 4 skills 
– speaking, reading, listening and writing- in the CLIL classroom from the age of 7/8 upwards. I shall offer 
a range of integrated activities from storytelling to scaffolded writing  to show how best this can be done 
with all levels of pupils in the primary classroom, This is a skills based workshop so please be prepared to 
cut and stick and colour and ask as many questions as you would like.    

• Secondary – CALP in the secondary CLIL classroom 

The main requirement for successful CLIL involvement at the secondary level is strong literacy skills.  
These have often been neglected in favour of speaking and listening in the English language classroom 
but in order to manage topic specific texts on Humanities and Science , pupils need to be proficient readers 
and writers in L2. This is not always easy when these skills may be lacking in L1. In this workshop we shall 
look at examples of activities which will help pupils build up their literacy skills in both L1 and L2 at the 
same time as increasing their understanding of their subject curriculum. This will be a hands on workshop 
which will look at both Humanities and Science topics. Please bring your own textbooks for reference and 
comparison and any questions. 

5 ottobre 2017 – 0re 14:30/18:30 scuola primaria 
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12 ottobre 2017 – ore 14:30/18:30 scuola secondaria 

Discussione punti di forza/criticità dei percorsi didattici elaborati e condivisi nella piattaforma EDMODO - 
presentazione di web tools ad integrazione. 

Iscrizione 
Per iscriversi compilare il modulo entro IL 06.09.2017 e inviare al seguente indirizzo di posta elettronica 

www.bunivaweb.it 
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