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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e
degli Istituti tecnici della Basilicata
Ai Docenti in servizio presso i Licei e
gli Istituti Tecnici della Basilicata
e, pc ai Sindacati - Scuola
Al Sito Web

OGGETTO: Richiesta candidatura docenti al corso metodologico-didattico CLIL di cui
all’art.36 del DM 851/2017 (Nota MIUR n. 49851 del 21/11/2017).
Con riferimento al Decreto Direttoriale n. 1225 del 21/11/2017 “finalizzato alla realizzazione
di corsi metodologico-didattici e al completamento dei percorsi linguistici già avviati ai sensi del DM
435/2015 per lo sviluppo di competenze per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera
con metodologia CLIL per i docenti di scuole secondarie di secondo grado” ai sensi dell’Art. 36 , comma 1
del DM 851/2017, questo Ufficio intende proseguire le attività formativa citate attivando:
n. 1 corso Metodologico- didattico CLIL (Tabella A -RIPARTIZIONE FONDI D.M. n.
851/2017) che si caratterizza come "Corso di perfezionamento di 20 crediti" universitario da
realizzarsi a Potenza o a Matera in orario pomeridiano.
Il corso è rivolto, in via prioritaria, ai docenti di scuole secondarie di II grado di Istituti Tecnici e
Licei che abbiano acquisito una competenza linguistica (inglese) pari o superiore al livello B2 del
QCER deducibile da:
- Esiti dei corsi linguistici organizzati da quest’Ufficio nell’a.s. 2015-2016 presso le seguenti
scuole-polo: IIS “Da Vinci” di Potenza, Liceo “T.Stigliani” di Matera e IIS “De Sarlo-De

Lorenzo” di Lagonegro (ALLEGATO 1);
- Esiti dei corsi linguistici organizzati da quest’Ufficio nell’a.s. 2014-2015 e svolti nell’a.s. presso
l’Università degli Studi della Basilicata, IIS “Da Vinci” di Potenza, Liceo “T.Stigliani” di
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Matera, IIS “De Sarlo-De Lorenzo” di Lagonegro, IIS “Federico II” di Melfi e IIS “Fermi”
di Policoro (ALLEGATO 2)
- Elenco docenti in possesso di Certificazione linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER
(ALLEGATO 3)
I suddetti docenti, se interessati a frequentare il corso di cui sopra, dovranno confermare, entro
il 26 gennaio 2018, la propria disponibilità, per il tramite della propria istituzione scolastica
(Liceo o Tecnico), compilando l’apposito modulo online al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/mYZiSP7iwHLuLxeT2
Si chiede di compilare il questionario anche in caso di rinuncia a proseguire la formazione
Inoltre, con riferimento alla Nota AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017, i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare ulteriori docenti del proprio Istituto, che insegnano
una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici o una disciplina non linguistica nel V
anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici e che abbiano acquisito una competenza
linguistica (inglese) pari o superiore al livello B2 del QCER:
a) certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. AOODGAI/10899 del
12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale scolastico e acquisita
non prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER);
b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da UUSSRR di
altre regioni in precedenti piani di formazione;
c) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati in altre regioni
da INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole.
A tal fine i suddetti Dirigenti Scolastici sono invitati a far pervenire entro il 26 gennaio 2018 i
nominativi dei docenti di cui al paragrafo precedente, compilando l’apposito modulo online
all’indirizzo https://goo.gl/forms/8CkLVZYko7KMpcy32
Per la formazione linguistica verranno fornite informazioni con nota successiva nella settimana
22-26 gennaio 2018.
Non sono ammesse candidature di docenti la cui competenza linguistica (inglese) di livello pari
o superiore al B2 non sia certificata o attestata come sopra.

Qualora le conferme di disponibilità superino il limite massimo previsto (35 corsisti), si
procederà alla selezione sulla base di quanto previsto nella Nota MIUR n. 49851 del
21/11/2017. In ogni caso, si darà priorità ai docenti di cui agli allegati elenchi.
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Eventuali richieste di chiarimento o assistenza possono essere rivolte alla prof.ssa Katiuscia
Cammarota (email: katiuscia.cammarota@istruzione.it telefono 0971-306323) in servizio presso
quest’Ufficio.
Si ringraziare per la collaborazione.
Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

IL DIRIGENTE
IL REFERENTE REGIONALE CLIL
Debora INFANTE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Si allega alla presente :
-

Elenchi docenti che hanno partecipato ai corsi linguistici precedentemente organizzati
(ALLEGATO 1, ALLEGATO 2)
Elenco docenti con certificazione di livello almeno B2 (ALLEGATO 3)
Nota AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017
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