
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche  

 Secondarie di 2. Grado 

 della Regione Umbria 

 

E p.c.  Al Dirigente Scolastico  

I.I.S. “Cassata-Gattapone” di 

Gubbio 

 Scuola Polo CLIL  

 

 

 OGGETTO: 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.  

 

In riferimento alla Nota MIUR della Direzione Generale per Personale Scolastico Prot. n. 49851 

del 21/11/2017 avente per oggetto “Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologici CLIL 

di cui all’art. 36 del D.M. n. 851 del 27/10/2017  riservati ai docenti di scuola secondaria di II grado”, 

si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a candidare i propri docenti ai corsi linguistici e 

metodologici-didattici CLIL entro e non oltre il  9 febbraio 2018 compilando il formulario google 

online reperibile al seguente link: https://goo.gl/P1CRxV .  

Successivamente, l’apposita Commissione Regionale, di concerto con la Scuola Polo per la 

formazione CLIL (I.I.S. “Cassata-Gattapone”) elaborerà la proposta formativa regionale riservata ai 

docenti individuati in base alle competenze linguistiche e ai criteri indicati nella suddetta nota che 

qui si riportano: 

 

(omissis..)  3. Destinatari 

“I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:  

1. una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici; 

2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici.  

 

I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i CORSI LINGUISTICI i 

docenti del proprio Istituto indicati nei punti 1 e 2, che abbiano, in via prioritaria, un contratto a tempo 

indeterminato con competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1:  

 

- in possesso di valida certificazione linguistica (v. pagina successiva, lettere a., b., c., in analogia con 

i requisiti per i corsi metodologico-didattici di seguito elencati) o di attestazione di competenza 

linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati 

dall’amministrazione scolastica;  

- che hanno sostenuto test di posizionamento, coordinati a livello regionale e somministrati su base 

territoriale, destinati a docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di 

competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente 
organizzati.  
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I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i CORSI 

METODOLOGICO-DIDATTICI i docenti del proprio Istituto, indicati nei punti 1 e 2 della pagina 

precedente, che abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER: 

 

 

a) certificata da un 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);  

b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da questo 

Ministero in precedenti piani di formazione;  

c) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da INDIRE, 

dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole.” 

 

Tra coloro che risulteranno in possesso dei suddetti requisiti, al fine di individuare i docenti da 

ammettere ai due corsi finanziati dall’assegnazione ministeriale, rispettivamente uno linguistico ed 

uno metodologico-didattico (per min. 20 max. 30 partecipanti per ciascuno dei due corsi) la 

Commissione Regionale terrà inoltre conto dei seguenti criteri: 

 

A. Docenti con contratto a tempo indeterminato:  

o docenti con minore età anagrafica;  

o docenti in anno di prova e formazione;  

o docenti che non maturino il diritto alla pensione prima di 10 anni; 

 

B. Docenti con contratto a tempo determinato: 

o docenti con maggiori anni di esperienza di insegnamento. 

 

La candidatura dei docenti, presentata  tramite il modulo google reperibile al link sopraindicato,  

dovrà essere corredata da dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso 

dei requisiti linguistici previsti (v. modello allegato) indirizzata al Dirigente dell’USR per l’Umbria e 

inviata tramite posta elettronica certificata alla casella drum@postacert.istruzione.it , entro e non 

oltre le ore 23.59 del 9 febbraio p.v.  unitamente alla copia di un documento di identità in corso di 

validità.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano distinti saluti.  

 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Antonella Iunti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Allegati:  

- Modello di dichiarazione  

mailto:drum@postacert.istruzione.it

