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Prot. 10847        Torino, 22 novembre 2013 
 
 

Ai  Dirigenti degli Istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado della 
Regione 

 
Loro sedi  

Ai  Dirigenti di Ambito territoriale  
Loro sedi 

  
Alle OO. SS. del Comparto scuola  

Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: D.M. 11 ottobre 2013 n. 821 – organizzazione corsi secondo la metodologia CLIL per 
docenti della scuola secondaria di secondo grado  

 
 
         Il MIUR, Dipartimento per l’Istruzione, con nota prot. n. 12558 del 20 novembre 2013 ha 
trasmesso agli UU.SS.RR. il Decreto Direttoriale 20 novembre 2013 n. 89 che, ai sensi del D.M n. 
821 dell’11 ottobre 2013, in corso di registrazione, definisce  indicazioni per l’attivazione dei nuovi 
corsi di formazione per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici e per il raggiungimento 
delle competenze necessarie all’insegnamento secondo la metodologia CLIL. L’organizzazione dei 
corsi è affidata alle istituzioni scolastiche, anche in rete, che presenteranno la propria 
candidatura entro il 27 novembre 2013. 
 
Si precisa che la formazione in oggetto è in aggiunta ai percorsi già organizzati presso i Centri 
linguistici di Ateneo e a quelli che saranno attivati prossimamente dalle scuole capofila delle 
reti dei licei linguistici e degli istituti tecnici e licei non linguistici. 
 
Le istituzioni scolastiche statali, anche in rete, interessate all’organizzazione dei corsi, potranno 
presentare la propria candidatura all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, esclusivamente 
via mail, all’indirizzo ufficio5@usrpiemonte.it entro la data suindicata, previa compilazione 
dell’allegata scheda. Le candidature saranno valutate da una apposita Commissione costituita presso 
l’USR.  
 
Destinatari del percorso formativo 
 
         Docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di competenza linguistica pari o 
superiore al livello A2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) in servizio negli 
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istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai fini della formazione dei gruppi classe, la 
priorità deve essere data ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici che abbiano 
manifestato interesse ad insegnare la propria disciplina non linguistica secondo la metodologia 
CLIL nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici e nelle classi quinte delle altre tipologie 
liceali e degli istituti tecnici. I docenti in possesso di competenza linguistica pari o superiore al 
livello B2 del QCER parteciperanno ai corsi metodologico – didattici di cui al Decreto Direttoriale 
n. 6 del 16 aprile 2012. Il numero di corsisti per gruppo classe è stabilito in 25.  
 
Tipologie dei corsi  
 
Corso standard : di durata complessiva di 130 ore, di cui 90 in presenza e 40 online. 
 
Corso di integrazione: si tratta di un corso che richiede un numero di ore inferiore rispetto al corso 
standard, attivabile dopo un test diagnostico che accerti il livello di competenza iniziale. 
 
Valutazione delle competenze/conoscenze 
 I soggetti erogatori della formazione predisporranno specifici test diagnostici di ingresso così da  
costituire gruppi classi di pari livello di competenza linguistica. Al termine di ciascun corso sarà 
rilasciato, a cura del soggetto che eroga la formazione, un attestato di competenza finalizzato alla 
collocazione su uno dei livelli QCER o che declini le competenze intermedie raggiunte rispetto 
alle competenze iniziali.  
 
Soggetti erogatori dei corsi di formazione  
Le istituzioni scolastiche, qualora non possano progettare o realizzare con proprio personale 
docente in possesso di competenza linguistica C1 il percorso formativo linguistico-comunicativo, si 
avvalgono della collaborazione delle seguenti strutture formative:  
 

1. Università (Facoltà e Centri Linguistici di Ateneo) 
2. Istituzioni private in possesso di certificazioni europee attinenti all’insegnamento delle 

lingue straniere (ISO o altra certificazione) 
3. Associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti 

nelle lingue straniere 
4. Docenti madrelingua e/o in possesso delle competenze professionali richieste in grado di 

garantire gli standard del percorso formativo 
Per il percorso metodologico-didattico le Istituzioni scolastiche si avvarranno della 
collaborazione dell’Università (Facoltà e Centri linguistici di ateneo) 
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Costo unitario  
 
Linguistico – comunicativo 

€ 7.500/00 
 

L’importo comprende la 
quota del 4% per le spese 
organizzative, di gestione 
e monitoraggio 

Corso di 
integrazione/recupero 

In base al numero di ore di formazione effettivamente erogate 

 
Corso metodologico –
didattico 

€ 8.000/00 
 

L’importo comprende la 
quota del 4% per le spese 
organizzative, di gestione 
e monitoraggio 

 
         Nel ringraziare per la consueta cortese e fattiva collaborazione, si allega scheda per la 
candidatura.  

 
 
 

Il Dirigente 
Tecla Riverso 
 
 

Allegato 1: Scheda di presentazione candidatura. 


