
 

Allegato 1.  

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO LINGUISTICO 

Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36 del DM 

851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado. 

 

Il/la sottoscritt….__________________________________________________________ 

Nato/a il ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Docente in servizio presso __________________________________________________ 

Classe di concorso ________________________________________________________ 

Disciplina insegnata _______________________________________________________ 

Nella classe del presente a. s. 2017/18   □ V Ist. Tecnico  

      □ V Liceo  

□ III  Liceo Linguistico  

□ IV  Liceo Linguistico  

□ V  Liceo Linguistico  

Anzianità di servizio :  anni ___________________________________________________ 

Anno di immissione in ruolo __________________________________________________ 

Il/la sottoscritta/o dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per le competenze linguistiche in 
ingresso ai fini dell’ammissione al corso :  

 
□ Linguistico-comunicativo  
 

o valida certificazione linguistica di Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. 
AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il 
personale scolastico e acquisita non prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER) di 
livello ____________; 

 
o attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di 

formazione precedentemente organizzati dall’amministrazione scolastica, livello______;  
 

o superamento di test di posizionamento, coordinato a livello regionale e somministrato su 
base territoriale, destinato a docenti privi di valida certificazione linguistica in corsi 
frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati, livello ______________;  
 

 

 



 

 
 
 

□ Metodologico-didattico  
 

o valida certificazione linguistica di Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. 
AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il 
personale scolastico e acquisita non prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER), 
livello ______________; 
 

o attestazione del soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati dal MIUR 
in precedenti piani di formazione livello ____________; 

 

o attestazione del soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da 
INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole, livello __________ . 
 

 
 

 

Data_________________      Firma ________________________________ 


