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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

 

 

Prot. n. 60/C12      Genova, 4 gennaio 2011 

 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti Secondari di Secondo grado statali e paritari 

della Liguria 

Ai Docenti a tempo determinato  

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 
Genova, Imperia, Savona e Spezia 

 

 

OGGETTO: Formazione per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 
veicolare secondo la metodologia C.L.I.L. – proroga.  

 
 

Ad integrazione della nostre note prot. n. 5861/C12 del 14.12.2010 e prot. n. 6068 /C12 del 
17.12.2010, vista la nota del M.I.U.R., Direzione Generale per il Personale scolastico, Ufficio VI, prot. 
n. 11186 del 23.12.2010 che proroga i termini per l’invio delle adesioni alla formazione di cui 
all’oggetto, si comunica che: 

a. i Docenti a tempo determinato interessati alla formazione, che non hanno già inviato 
l’adesione entro il 21 dicembre scorso, possono segnalare la propria disponibilità 
inviando l’Allegato 1 debitamente compilato entro martedì 18 gennaio 2011 a questo 
Ufficio  esclusivamente all’indirizzo e-mail percorsi.ge@gmail.com ; il file va salvato 
con il nome del mittente e la provincia (ad esempio mittente_im.xls). Tali docenti 
devono essere: 

- in possesso di abilitazione per l’insegnamento di una disciplina NON 
linguistica negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado,  

- inseriti a pieno titolo nell’a.s. 2010-11 nelle graduatorie ad esaurimento 
previste dall’art. 1, c. 605, lettera C della legge 27.12.2006 n. 296, 
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- attualmente in servizio con contratto annuale oppure devono aver prestato 
servizio per un anno scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado 
oppure essere destinatari del D.M. 68/2010; 

 

b. i Docenti a tempo indeterminato di una disciplina NON linguistica negli istituti statali 
di istruzione secondaria di 2° grado,  interessati alla formazione, che non hanno già 
dato la propria disponibilità entro il 21 dicembre scorso, possono segnalare il proprio 
interesse al Dirigente della scuola sede di servizio che compilerà l’Allegato 2 e lo 
invierà entro giovedì 20 gennaio 2011 all’indirizzo e-mail 
maurizio.piscitelli@istruzione.it, avendo cura di indicare nell’oggetto “Formazione 
CLIL”, al fine di agevolare il lavoro degli uffici. 

  

Per ulteriori informazioni, si suggerisce di contattare la prof.ssa Maria Anna Burgnich, tel. diretto 010 
83 31 277. 

 

f.to IL DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE REGIONALE 
Rosaria Pagano 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Allegato 1 (per i docenti a tempo determinato); 
2. Allegato 2 (per i docenti a tempo indeterminato). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC/MaB 


