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Dirigenti scolastici dei Licei, Licei
linguistici, Istituti Tecnici della regione
Dirigenti di Ambito territoriale di Genova,
Imperia, La Spezia, Savona
Centro Linguistico di Ateneo
Sito web
MIUR – Dipartimento per il sistema
scolastico di istruzione e formazione –
Direzione generale per il personale
scolastico

Loro sedi
Loro sedi
Genova

Roma

Avvio corsi linguistici CLIL – DM 435/2015 – iscrizione Piattaforma

Con riferimento al DDG del Personale scolastico n. 864 del 5 agosto 2015 e alla nota di questo Ufficio prot.
n. 10318 del 7 ottobre 2015, si comunica l’avvio della procedura di iscrizione del personale docente in
possesso dei requisiti previsti, e che qui sotto vengono richiamati, tramite piattaforma
www.miurambientelingue.it

Caratteristiche dei corsi e loro distribuzione territoriale
In base al DDG 864/2015 i corsi sono caratterizzati come:
•
•

“standard” – della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza (almeno 60
ore) sia on-line, per un periodo massimo di otto mesi;
“moduli brevi”, rivolti a docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto. La durata di
tali corsi non deve superare i sei mesi. Il numero di ore previsto, articolato in attività in presenza e
on-line, è inferiore proporzionalmente al corso standard.

Per il corrente anno scolastico sono state individuate, a seguito di Avviso Pubblico di questo Ufficio, prot. n.
8903 del 15 settembre 2015, le seguenti sedi di corso:
Corsi Standard
• IIS Boselli- Alberti, Savona
• IIS Ruffini, Imperia
• Liceo Fermi, Genova
Moduli brevi
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Liceo Cassini, Sanremo
Liceo Fermi, Genova
Liceo Mazzini, La Spezia

Requisiti di iscrizione e tipologia dei corsi
Premesso che il percorso formativo completo deve portare il docente al livello C1 (ed in via transitoria al
livello B2 come previsto dall’art. 3 del DD n. 89/2013), possono essere iscritti in piattaforma, tramite le
Segreterie scolastiche degli Istituti in indirizzo, in via prioritaria i docenti con contratto a tempo
indeterminato impegnati nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza linguistica in
ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici che insegnano:
•
•
•

Licei linguistici: una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte;
Licei: una disciplina non linguistica nelle classi quinte;
Istituti tecnici: una disciplina di indirizzo nella classi quinte.

In base alla rilevazione del percorso formativo, e ai vincoli di cui al citato art. 3 del DM 864/2015, questo
Ufficio verificherà la possibilità di attivazione di corsi per docenti DNL di diverse lingue straniere.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi i docenti, in servizio nelle istituzioni e classi suindicate, che:
a) Abbiano frequentato percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una competenza
linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
b) Abbiano frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e raggiunto
una competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore
del corso;
c) Certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER, attestata da un
Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale prot. n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e successivi
Decreti della Direzione Generale per gli affari internazionali e della Direzione Generale per il
personale scolastico.
Potranno essere accettate candidature di altri docenti a tempo indeterminato che dichiarino e
documentino un livello di competenza pari ad almeno il livello B1 del QCER, che sarà
successivamente verificato tramite test di posizionamento.
Adempimenti delle Istituzioni scolastiche
I Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici e dei licei entro il 19 ottobre 2015 procederanno alla
conferma delle candidature dei docenti già iscritti nella piattaforma www.miurambientelingue.it e
all’inserimento delle nuove candidature con le modalità di cui all’allegato 2. Si raccomanda vivamente di
provvedere alla compilazione per la parte di propria competenza delle varie voci indicate nella
piattaforma.
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Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si informano le SS.LL. che eventuali richieste di
chiarimento potranno essere indirizzate a
dino.castiglioni@istruzione.it

Il Direttore Generale
Rosaria Pagano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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