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 Al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia 

      Milano 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia 
Bari 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
 Sicilia  
Palermo 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania  
Napoli 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
 l’Emilia Romagna  
Bologna 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
 Piemonte  
Torino 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria 
Genova 

 Al  Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto  
Venezia 

 Al  Direttore  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Friuli Venezia Giulia  
Trieste 

 Al  Direttore  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Molise  
Campobasso 

 Al  Direttore  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
 l’Umbria  
Perugia 

 Al Sovrintendente agli Studi per la 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

 Al Sovrintendente Scolastico 
      per la Provincia Autonoma di Bolzano 
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 Al Sovrintendente Scolastico 
      per la Provincia Autonoma di Trento 

 All’Intendente Scolastico per le scuole 
delle località ladine di Bolzano 

 All’Intendente Scolastico 
      per la scuola in lingua tedesca  

                                                                                                             di Bolzano 
   
                              

Oggetto: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui 
e competenze europee/internazionali PER STUDENTI – Candidature a.s. 2016-17. 
 

Come noto, gli UU.SS.RR. in indirizzo hanno aderito al Progetto “CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per 
competenze plurilingui e competenze europee/internazionali”, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera, attivato 
dall'USR per la Lombardia nell'a.s. 2008-09 e promosso in ambito nazionale dall’ a.s. 2012-13 dalla Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. 
 

L’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e 
garantisce trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi. Rilasciato 
dai singoli Uffici Scolastici Regionali, previa verifica da parte di un Comitato di Valutazione e Validazione 
nominato dal MIUR, CertiLingua® attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto internazionale in 
due o più lingue, oltre la lingua madre.  
 

Nel consigliare una attenta lettura del Dossier CertiLingua® (vedi Allegato 1), si richiamano i requisiti dello 
studente candidato CertiLingua® al termine della sessione degli Esami di Stato: 

• competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue in 
almeno 2 lingue curricolari diverse dalla propria lingua madre, accertate tramite Ente Certificatore 
riconosciuto a livello internazionale; 
 
• frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline non 

linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione nell’ultimo biennio oppure per almeno 140 ore di 

lezione negli ultimi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado; 
 
• competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione 
internazionale, corrispondenti agli Standard CertiLingua®  di Eccellenza nelle Competenze Interculturali 
di cui all'Allegato 2.   

 
Ai fini del rilascio del Label CertiLingua®  per i diplomati nell’a.s. 2016-17, gli UU.SS.RR. aderenti all’Accordo 
CertiLingua® sono chiamati a mettere in atto le seguenti azioni per il proprio ambito e territorio di competenza: 

 

1) informare e sensibilizzare all’iniziativa i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di Istruzione secondaria di 
secondo grado, anche attraverso apposite Conferenze di Servizio; 

2) promuovere la costituzione di una Rete regionale di Scuole secondarie di secondo grado, la cui scuola 
capofila avrà funzioni di raccordo e coordinamento con l’U.S.R. di appartenenza; 

3) coordinare e monitorare le attività correlate alla gestione del Progetto nelle proprie regioni; 
4) raccordarsi con questa Direzione Generale per lo sviluppo di tutte le attività previste nell’Accordo. 
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Gli UU.SS.RR. raccoglieranno entro il 30 luglio 2017 le candidature degli studenti inviate dagli istituti scolastici 
del territorio di competenza tramite apposito modulo (vedi Allegato 3), corredate dai “Documenti da 
compilare a cura dello studente”, reperibili alle pagg. 33-42 dell’allegato Dossier:  

1) Scheda di candidatura dello studente; 
2) Documentazione e riflessione sul progetto personale dello studente;  
3) Dichiarazione personale;  
4) Autorizzazione a pubblicare la documentazione del progetto personale dello studente 

            per lo sviluppo delle competenze europee/internazionali; 
      5)   Copia delle certificazioni linguistiche conseguite. 
 
E’ compito degli UU.SS.RR.: 

1. verificare il possesso dei requisiti richiesti ed esaminare attentamente la relativa 
documentazione; 

2. trasmettere tutta la documentazione inerente i candidati ritenuti idonei, nello specifico:  
a. documenti compilati dagli studenti; 
b. copia delle certificazioni linguistiche conseguite; 
c. moduli di cui all'Allegato 3 debitamente compilati e sottoscritti dal Dirigente scolastico di 

ciascuna istituzione, sia in formato cartaceo sia su supporto elettronico; a tal riguardo si 
raccomanda di utilizzare e non modificare il formato editabile in cui è trasmesso il modulo in 
allegato, affinchè i dati inseriti possano essere esaminati e trascritti ai fini della predisposizione 
degli Attestati;  

3. compilare una scheda sintetica di tutte le candidature ritenute idonee con i riferimenti di 
ciascun U.S.R. (vedi Allegato 4), da inviare anche per posta elettronica all’indirizzo: 
annarita.lana@istruzione.it.  

4. inviare per posta raccomandata tutti i documenti entro il 30 settembre 2017 all'Ufficio III  della 
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di 
Istruzione del  MIUR – Viale Trastevere 76 A – Roma, corredati dalla scheda sintetica di cui al punto 3, 
ai fini della convalida da parte del Comitato di Valutazione e Validazione del MIUR. 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 Carmela Palumbo                 

mailto:segreteria-direttore.ordinamenti@istruzione.it

