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Oggetto Corso CLIL 
 
 

         Si informano le SS.LL. che è in fase di predisposizione il modulo relativo all’avvio del corso 
di formazione CLIL linguistico – comunicativo, di cui al DDG Indire n. 1 del  3 gennaio 2013.       
 
Caratteristiche del corso:  il corso, che avrà inizio con il prossimo mese di dicembre, per 
concludersi entro il mese di giugno 2014, avrà una durata di 90 ore in presenza e 40 in modalità 
blended, per un totale di 130 ore.  
 
Destinatari: possono presentare domanda entro il termine suindicato i docenti a tempo 
indeterminato che risultino in possesso della certificazione di livello B2, in servizio nei licei 
linguistici, negli istituti aventi almeno un indirizzo linguistico, negli istituti tecnici, negli istituti 
professionali. Possono anche presentare domanda, in subordine, nel caso in cui non si dovesse 
raggiungere il numero di corsisti previsto, i 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. 
 
Criteri di selezione:  in presenza di richieste di partecipazione superiori alle disponibilità, i criteri 
di selezione saranno i seguenti: 
 

1. personale a tempo indeterminato in servizio nei licei linguistici della regione o negli 
istituti con almeno un indirizzo linguistico, in possesso della certificazione di livello B2: 

2. personale a tempo indeterminato, in servizio negli istituti tecnici della regione,in possesso 
della certificazione di livello B2,  

3. personale a tempo indeterminato, in servizio negli istituti professionali della regione in 
possesso della certificazione di livello B2, nel caso in cui il livello B2 non fosse certificato, 
il candidato sarà sottoposto ad una prova di verifica delle competenze dichiarate. 

4. a parità di requisiti precede il candidato più giovane. 
 
 
 
         

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
II grado della Liguria 

Loro sedi  

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

 
Loro sedi 

Al  Sito web Sede 
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          Esaurita questa fase, nel caso risultassero ancora disponibilità di posti, gli stessi criteri 
saranno adottati nei confronti del personale in servizio a tempo determinato nelle istituzioni 
scolastiche della regione. 
 
Presentazione delle candidature:  le richieste di partecipazione vanno presentate – esclusivamente 
tramite posta elettronica, all’indirizzo: 
 

dino.castiglioni@istruzione.it    
 

entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2013. 
 
         I candidati dichiareranno, sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 445/2000, il 
possesso dei requisiti richiesti, che dovranno essere successivamente documentati. 
 
         Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo suindicato. 
 
         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 
 
 
 


