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Oggetto: organizzazione e avvio dei corsi linguistici CLIL riservati a docenti di scuola
secondaria di II grado - Modalità di iscrizione dei docenti
Si avvisano i docenti che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione linguistici per
l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nelle
scuole secondarie di II grado.
I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:
una disciplina non linguistica nel V anno dei licei e nel III, IV e V anno dei licei linguistici.
Si possono candidare per i corsi linguistici i docenti che abbiano, in via prioritaria, un contratto a
tempo indeterminato e che:
a. siano in possesso di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguisticocomunicativa non inferiore al livello B1 del QCER di corsi frequentati nei piani di formazione
precedentemente organizzati all’amministrazione scolastica;
oppure che
b. abbiano sostenuto test di posizionamento con esito non inferiore al livello B1 del QCER,
coordinati a livello regionale e somministrati su base territoriale, destinati a docenti privi di
valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di
corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati.
Verranno considerate valide solo le certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal Decreto
Direttoriale prot.n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e successivi decreti della
Direzione Generale per il personale scolastico, i cui elenchi sono disponibili al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatorilingue-straniere

Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di competenza linguistico comunicativa che
dà conto della collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi del QCER e che declina le
competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali
I singoli docenti non potranno iscriversi autonomamente alla piattaforma, dovranno pertanto
comunicare alla referente prof.ssa Elefante Silvana la propria disponibilità entro le ore 9,30 del 10
c.m.
Gli elenchi con i nominativi dei docenti selezionati dovranno essere caricati in piattaforma entro e
non oltre il 10 gennaio 2018.
Si prega di fornire adesione alla Referente entro e non oltre il 09/01/2018.

Il Docente Referente

f.to Prof. Silvana Elefante

