
Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/83311   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it    

Referente: Dino Castiglioni – dino.castiglioni@istruzione.it – tel. 0108331316 - 0187255139 1 

 
 
Prot. 7875/C35                                                                                   Genova,  21 ottobre 2013 
 
 
 
                                                      

  
Oggetto Corso CLIL - chiarimenti 
 
         Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 7686/C35 del 16 ottobre 2013 con cui si 
comunicava l’avvio del corso CLIL, per fornire i seguenti chiarimenti. 
  
Tipologia del corso: linguistico- comunicativo, biennale. Per il corrente anno scolastico avrà una 
durata di 90 ore in presenza e 40 in modalità blended, per un totale di 130 ore.  
 
Posti disponibili: il  modulo è strutturato per 25 corsisti; la precedenza sarà data a coloro che 
hanno concluso il corso metodologico – didattico nell’anno scolastico 2012-2013. Le candidature 
saranno esaminate dal Centro Linguistico di Ateneo che procederà all’accertamento della validità 
delle certificazioni nonché delle eventuali competenze autodichiarate e alla successiva selezione 
secondo i criteri richiamati nella nota di questo USR e che qui si riportano: 
 
Destinatari: docenti in possesso della certificazione di livello B2 in servizio a tempo 
indeterminato; in subordine, nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di corsisti 
previsto, docenti a tempo determinato in servizio nel corrente anno scolastico inseriti nelle 
graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/06 art. 1 comma 605 lettera c. e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
La disciplina di insegnamento deve essere una disciplina non linguistica (DNL) 
 
Presentazione delle candidature: si confermano le indicazioni di cui alla citata nota prot. n. 
7696/C35.   
 
         Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si invitano i Dirigenti scolastici a 
portare a conoscenza di tutto il personale docente la presente nota. 
 
 
                                                                                                         Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                         F.to       Rosaria Pagano 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
secondo grado della regione 

Loro sedi  

Ai  Dirigenti di Ambito Territoriale di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al  Sito web Sede 


