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ICPR/2022/2.4-2022-1/SC  

Repertorio Determine del Dirigente Scolastico 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELENCHI CLIL 2022 – 2023 LINGUA INGLESE E LINGUA TEDESCA 

 

Nell’ ANNO 2022, addì 2 del mese di SETTEMBRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione 

del Trentino) e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 93; 
 

VISTE le graduatorie del personale docente dell’Istituto Comprensivo di scuola primaria e 

secondaria di Primiero per il triennio scolastico 2021-2024; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. (Regolamento 

concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni 

scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 

agosto 2006, n. 5) in particolare gli articoli 3 bis e 3 ter; 
 

VISTA la comunicazione del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della 

scuola Prot. 458866dd. 28/06/2022 che reca indicazioni operative per la formazione 

degli elenchi CLIL; 
 

VISTA la comunicazione del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della 

scuola Prot. 585567 dd. 25/08/2022, che integra la succitata nota e precisa i termini 

di pubblicazione; 
 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli allegati elenchi CLIL 2022 – 2023, recanti i nominativi dei docenti che 

sono in possesso dei requisiti per l’insegnamento con modalità CLIL delle lingue inglese e 

tedesca per l’anno scolastico di riferimento e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi di cui all’antecedente 

punto 1 del determinato; 
 

3. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva in base alle 

disposizioni previste dal comma 4 dell’art. 8 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 

7/1997 approvato con D.P.G.P. n. 6/78 Leg. di data 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg.. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Prodi 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 

82/05). La firma autografa è sostituirla dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile. 
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