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Ai

Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di secondo grado
della regione

E, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale per l’Emilia-Romagna
Ai Referenti CLIL presso gli Uffici
di Ambito Territoriale dell’EmiliaRomagna
Alla Commissione regionale CLIL
dell’Emilia-Romagna
Alla scuola-polo
ITT “G. Marconi” di Forlì

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36
del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado. Rilevazione del fabbisogno
formativo.
Con riferimento alla Nota della Direzione Generale per il personale scolastico n. 49851 del 21
novembre 2017, con la quale sono stati previsti finanziamenti per l’avvio di corsi linguistici e
metodologico-didattici (indicativamente 7 metodologici e 6 linguistici) relativi all'insegnamento di
discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL, assegnati dopo procedura
con avviso pubblico all’ITT “G. Marconi” di Forlì, al fine di procedere nell’organizzazione è necessario
effettuare la rilevazione del fabbisogno formativo.
A tal fine, di seguito si riportano le modalità di acquisizione delle candidature dei docenti ai
suddetti corsi linguistici e metodologico-didattici, sentita la Commissione istituita con Nota prot.
287 del 9 gennaio 2018 ai sensi della Nota MIUR in parola.
In accordo con la scuola polo, questo Ufficio individuerà tramite avviso pubblico, a livello
regionale, i soggetti che erogheranno i corsi linguistici e le Università che offriranno i corsi
metodologico-didattici, favorendo un’organizzazione decentrata dei corsi in modo limitare gli
spostamenti dei docenti sul territorio.
Articolazione dei corsi e requisiti di accesso
I corsi linguistici, la cui finalità è quella di far raggiungere gradualmente ai docenti di discipline
non linguistiche il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), si svilupperanno su
due livelli, dal B1 al B2, e dal B2 al C1, con l’eventuale possibilità di attivazione di corsi nei sottolivelli
B1+ o B2+, sulla base delle esigenze rilevate. Ogni corso sarà composto da non meno di 20 docenti e
non più di 30. I corsi linguistici potranno essere :
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Sabina Beninati
Tel. 051/3785248 e-mail: sabina.beninati@istruzione.it
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

- “corsi standard”, della durata complessiva di 130 ore, con 60 ore minime di frequenza in
presenza e di durata massima di otto mesi;
- “moduli brevi”, di un numero inferiore di ore rispetto al corso standard e della durata
massima di sei mesi.
Non si esclude la possibilità di attivare corsi linguistici di lingua francese, tedesca e spagnola, in
esito alla rilevazione dei fabbisogni.
I docenti ammissibili alla frequenza dei corsi linguistici, dovranno possedere un livello minino di
competenza linguistica B1 e uno dei seguenti requisiti:
- valida certificazione linguistica (DD Prot. n. AOODGAlII0899 del 12/07/2012) o
attestazione di competenza linguistico-comunicativa pari ad almeno il livello B1,
rilasciata in esito a corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente
organizzati dall’amministrazione scolastica;
- documentazione rilasciata a seguito di test di posizionamento, a conclusione di
precedenti corsi linguistici destinati a docenti privi di valida certificazione linguistica o di
attestazione linguistico-comunicativa a conclusione di corsi frequentati nell’ambito di
piani di formazione precedentemente organizzati dall’amministrazione scolastica.
I corsi metodologici-didattici si caratterizzano come “Corsi di perfezionamento di 20 crediti, da
realizzarsi esclusivamente presso strutture Universitarie” (D.D. del Personale Scolastico n. 6 del 16
aprile 2012). Ogni corso sarà composto da non meno di 20 docenti e non più di 30.
I docenti candidati alla frequenza dei corsi metodologici-didattici dovranno possedere un livello
di competenza linguistica minimo di accesso B2 QCER documentato da:
- certificazione B2 o superiore ottenuta da un Ente certificatore esterno tra quelli
riconosciuti dal Decreto Direttoriale Prot. n. AOODGAlII0899 del 12/07/2012 e
successivi decreti della Direzione Generale per gli Affari Internazionali;
- attestazione B2 o superiore del soggetto erogatore a seguito di frequenza di corsi
organizzati da questo Ministero in precedenti piani di formazione;
- attestazione B2 o superiore di un soggetto erogatore a seguito della frequenza di
corsi organizzati da INDIRE, dalla Reti dei Licei Linguistici e Reti di scuole.
Si evidenzia che sarà data precedenza ai docenti che nel corrente a.s. 2017-18 insegnano nel V
anno degli istituti tecnici, nel V anno dei licei e nel III, IV e V anno deli licei linguistici.
Inoltre per entrambi i corsi, linguistici e metodologici-didattici, sarà data priorità ai docenti con
contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura ai corsi
Le candidature dei docenti saranno effettuate per il tramite dei Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado della regione.
I Dirigenti Scolastici di Istituti Tecnici e Licei non linguistici potranno indicare un numero
massimo di 2 docenti per tipologia di istituto, i dirigenti di licei linguistici potranno candidare un
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numero massimo di 3 docenti. In caso di Istituti di Istruzione Superiore (IIS), i limiti al numero di
candidature è fissato in sei unità, individuate dalle SS.LL. e presentate in ordine di priorità. E’
opportuno che le SSLL tengano conto del criterio di precedenza per i docenti che prestano servizio
nelle classi con insegnamento CLIL, come su esposto. I Dirigenti degli Istituti professionali potranno
candidare 1 docente; tale candidatura sarà presa in considerazione nel caso in cui non si arrivi al
completamento dei posti.
Si tenga conto che il numero massimo di candidature da segnalare è comprensivo sia dei corsi
metodologici che dei corsi linguistici. Ogni docente può essere candidato solo ad una delle due
tipologie di corso.
Le modalità specifiche di presentazione delle candidature sono definite dai rispettivi Uffici
scolastici di Ambito Territoriale, i quali raccoglieranno le candidature e le trasmetteranno a questo
Ufficio entro il 29 gennaio 2018 per la definizione degli elenchi dei docenti ammessi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93]

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Sabina Beninati
Tel. 051/3785248 e-mail: sabina.beninati@istruzione.it
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

