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RETE REGIONALE 
"CertiLingua®" 

 
Considerato che l’Attestato europeo di eccellenza CertiLingua® costituisce un elemento 
di valore aggiunto al Diploma di scuola secondaria di II grado e ha l’obiettivo di favorire 
la mobilità degli studenti e di garantire trasparenza e comparabilità delle competenze 
maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi; 
 
Evidenziato che  l’Attestato europeo di eccellenza CertiLingua® può essere rilasciato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dopo verifica da parte di un Comitato di 
Valutazione e Validazione nominato dal MIUR, agli studenti delle scuole che aderiscono 
al Progetto tramite un Accordo di RETE e che documenteranno il possesso dei seguenti 
requisiti da parte degli studenti:   

- competenze linguistiche di livello B2  o superiore del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue, accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a 
livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla propria lingua madre; 

- frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più 
discipline, per almeno 70 ore nell’ultimo biennio (oppure 140 negli ultimi 4 anni); 

- competenze di cittadinanza europea a livello 4 del Quadro Comune per le 
Competenze Europee realizzato da European Elos Network; competenze maturate 
tramite la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale.  
 
 

Il Dirigente Scolastico rappresentante pro-tempore del 
Liceo Statale “Da Vigo – Nicoloso da Recco” di Rapallo (GE) 

capofila per la regione Liguria 
 

e  i Dirigenti Scolastici rappresentanti pro-tempore 
delle seguenti Istituzioni autonome 

 
 
 

sottoscrivono il presente Accordo 
con il quale viene istituita, la 

Rete regionale “Certilingua®” 

Articolo 1  
Denominazione   
La rete prende la denominazione di Rete Regionale CertiLingua® della Regione 
Liguria raccordata alla rete internazionale CertLingua®. 
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Articolo 2  
Finalità  
Le finalità della Rete sono le seguenti:  
- la valorizzazione della diversità linguistica, attraverso iniziative di cooperazione 
europea che possano sensibilizzare il mondo della scuola e le comunità territoriali al 
valore delle lingue, comprese quelle meno diffuse; 
- la costruzione di ambienti più favorevoli alle lingue europee ed extraeuropee, attraverso 
l’individuazione e la tesaurizzazione di risorse e patrimoni linguistici e la sollecitazione 
della domanda di apprendimento linguistico;  
- il miglioramento dell'offerta formativa linguistica e internazionale a livello territoriale, 
nell’ottica del lifelong learning, comprendente le opportunità di apprendimento non-
formale ed informale indirizzate ad un’utenza allargata, accanto ai percorsi di 
apprendimento formale;  
- la costruzione di conoscenze e lo sviluppo di buone prassi a partire da esperienze di 
CLIL, di educazione linguistica integrata attraverso lo scambio e la condivisione delle 
iniziative delle scuole aderenti alla rete, da confrontare e diffondere tramite incontri 
periodici dei Dirigenti Scolastici e Referenti, comunicazione digitale, iniziative comuni 
nell’ambito di progetti di cooperazione transnazionale, allo scopo di favorire la creazione 
di ambienti europei favorevoli alle lingue;  
- l’adesione a standard di riferimento per le competenze in lingue straniere, competenze 
plurilingui e competenze europee, quali il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue  e il Quadro Comune per le Competenze Europee;   
- l’introduzione e il rispetto di misure di controllo di qualità comuni e trasparenti;      
- la preparazione e la condivisione di test di profitto standardizzati e di modalità di 
documentazione basata sul Portfolio europeo delle lingue; 
- la formazione e l’aggiornamento continui di insegnanti di lingue e discipline curricolari, 
in collaborazione con atenei e istituzioni scolastiche nazionali e internazionali, 
sull’introduzione di ulteriori strumenti basati sul Portfolio (PEL); 
- il raggiungimento, il controllo, la verifica e il mantenimento da parte degli istituti 
aderenti alla rete degli standard imposti dal progetto e dalla rete Certlingua® 
internazionale.  

Articolo 3  
Organi della Rete  
Gli organi della Rete sono l’Assemblea, la Scuola capofila e il Referente dell’USR per la 
Liguria. 

Articolo 4 
Funzioni degli organi della rete  
L’Assemblea è formata dai legali rappresentanti delle scuole aderenti;  si riunisce di 
regola una volta l’anno; è validamente costituita da almeno la metà più uno dei suoi 
componenti; un verbale viene redatto  ad ogni riunione.  
L’Assemblea può articolarsi in  uno o più "Gruppi di Progetto" (ciascun "Gruppo di 
progetto" si riunisce per condividere ricerche ed ipotesi di realizzazione delle finalità e 
obiettivi della Rete e può formulare proposte alla scuola referente e all’assemblea). 
I suoi compiti sono:   
- individuare la scuola capofila a turnazione triennale tra le scuole aderenti alla rete; 
- deliberare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità; 
- deliberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università, Enti 
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Pubblici e Privati,  
- deliberare l’adesione di nuove scuole; 
- deliberare i parametri e le misure di controllo in raccordo con la rete Certlingua® 
internazionale.  
 
La Scuola capofila cura la gestione amministrativa e documentale, convoca 
l’Assemblea, custodisce i verbali redatti durante le riunioni, è responsabile della 
diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete stessa.  
Il Dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila è anche il legale rappresentante 
della rete. 
Il Referente dell’USR per la Liguria 
- mantiene i contatti e assicura la circolazione delle informazioni;  
- collabora nell’organizzazione delle riunioni dell’Assemblea; 
- promuove incontri e contatti tra la rete e interlocutori esterni. 

Articolo 5  
Obiettivi e risorse  
L’Assemblea decide, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 275/99, circa la progettazione delle 
attività per  il raggiungimento delle finalità del progetto e circa la gestione delle risorse. 
Ogni scuola si impegna a: 

- lavorare in rete per trovare nuove risorse umane e finanziarie sul territorio e 
metterle a disposizione della rete; 

- creare momenti comuni di formazione; 
- creare un sistema efficace di diffusione delle buone pratiche; 
-  individuare un docente referente e a darne comunicazione alla scuola polo e al 

Referente dell’USR per la Liguria. 

Articolo 6 
Validità  
Il presente accordo ha validità triennale per ciascuna scuola dalla data di adesione del 
rispettivo legale rappresentante, sulla base della delibera del rispettivo Consiglio di 
Istituto.  

Articolo 7  
Allargamento della Rete  
L'allargamento della Rete è deliberato dall'Assemblea sulla base delle richieste di scuole 
interessate e rispondenti ai criteri indicati dall'Assemblea della Rete stessa.  

Articolo 8 
Convenzioni 
La rete può convenzionarsi con le Università e gli Enti di formazione nazionali e 
internazionali, per le necessarie collaborazioni. 

Articolo 9 
Emendamenti  
Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta con 
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. 
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Firmatari  
Le scuole di seguito indicate sottoscrivono tramite il loro legale rappresentante il 
presente accordo, copia del quale viene loro trasmessa.  
 
Genova, 25 febbraio 2019 


