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Torino,
Ai Dirigenti scolastici dei
Licei e degli Istituti Tecnici
del Piemonte
Ai docenti degli
Tecnici e dei Licei
pc

Istituti

Ai Dirigenti degli Ambiti
territoriali del Piemonte

Oggetto: CLIL – Avvio dei Corsi Linguistici per docenti dei Licei e degli Istituti
Tecnici di cui all'art. 36 del DM 851/2017– Iscrizioni docenti
Con riferimento all’oggetto, si rende noto che il MIUR ha comunicato, con nota prot. n.
49851 del 21-11-2017 recante il DD prot. n. 1225 del 21-11-2017, le procedure
propedeutiche all’avvio dei corsi linguistici CLIL per l’insegnamento di discipline
non linguistiche in lingua straniera.
Detti corsi prevedono una durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in
presenza che on line, in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. L'attività online, monitorata da un tutor, sarà erogata attraverso una piattaforma.
D'intesa con il Liceo Peano-Pellico di Cuneo, Scuola Polo per la formazione CLIL,
individuato con DDG prot.n.12139 del 4.12.2017, viene attivato un modulo online per
la rilevazione del fabbisogno formativo delle scuole e per la conseguente
organizzazione dei 4 (quattro) corsi linguistici assegnati alla Regione Piemonte.
Le SS.LL. sono invitate a candidare i docenti del proprio Istituto, interessati alla
formazione in oggetto, entro e non oltre il 30 gennaio 2018, utilizzando
esclusivamente il seguente link
https://goo.gl/forms/cz1WHcvmWoi4yNOE3
Destinatari e criteri di scelta
I corsi CLIL sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico
insegnano
1. una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte dei Licei;
3. una disciplina non linguistica nel III, IV e V anno dei Licei Linguistici.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi
linguistici, in via prioritaria, i docenti del proprio Istituto indicati nei punti 1 e 2 che
abbiano un contratto a tempo indeterminato e siano in possesso di almeno uno dei
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seguenti requisiti:
a) certificazione di competenza linguistica, acquisita non prima del 2001 (data di
pubblicazione del QCER), pari o superiore al livello B1 del QCER, attestata da
un Ente Certificatore riconosciuto dal Decreto Direttoriale prot. n.
AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale
per gli affari internazionali e della Direzione Generale per il personale scolastico
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
b) competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata dal
soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati dal MIUR in
precedenti piani di formazione;
c) competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata dal
soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da Indire,
dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole.
Sarà data priorità ai docenti che hanno terminato con successo la formazione
metodologica presso il CLA - UniTO
Si pregano i Dirigenti scolastici in indirizzo di vigilare sul corretto inserimento di ogni
voce prevista dal form e sulla veridicità dei dati dichiarati (attestazioni e certificazioni
linguistiche) di cui sopra, in quanto è sulla base dei dati trasmessi dalla scuola che
sarà effettuata l’ammissione ai corsi. Si ribadisce che le candidature devono essere
inviate esclusivamente tramite il link indicato a cura del Dirigente Scolastico e che non
saranno accettate candidature presentate singolarmente dai docenti. Si precisa,
inoltre, che la documentazione fornita dal docente attestante i suoi titoli deve essere
conservata agli atti della scuola e lo scrivente Ufficio si riserva di richiederla
all’occorrenza.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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