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Prot. n. 2770/C27      Genova, 23 maggio 2012 
 
 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie statali e paritarie 
di secondo grado 

LIGURIA 
 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali di 
Genova, Imperia, Savona e Spezia 

 
 
 
OGGETTO: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
europee/internazionali PER STUDENTI.  
 
 
 
“CertiLingua Excellence Label of Plurilingual, European and International Competences” è un Progetto che 
punta a rilasciare un attestato europeo di eccellenza per studenti, ideato e sperimentato in seno ad un 
partenariato europeo. 

Nato dall’iniziativa dei Ministri dell’Istruzione di vari Paesi in ambito di cooperazione 
transfrontaliera, il Progetto mira a soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al 
plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. Rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale su verifica del 
MIUR, contestualmente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che costituisce titolo d’accesso 
all’università, CertiLingua® attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto internazionale in 
due o più lingue, oltre la lingua madre. Nello specifico, l’attestato fotografa il profilo in uscita dello studente, 
al termine della sessione degli Esami di Stato, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
• 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; 

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

 
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. 
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In considerazione della validità del Progetto e del valore aggiunto dell’attestato CertiLingua® in termini di 
promozione delle eccellenze, certificazione e spendibilità delle competenze, supporto alla mobilità e impulso 
all’internazionalizzazione dei percorsi formativi, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica intende estendere tale iniziativa a tutto il territorio nazionale, attraverso la rete degli 
UU.SS.RR. 
 
Si invitano pertanto le SS.LL. a: 

A. leggere gli allegati e ad aderire al progetto inviando entro il 5 giugno 2012 comunicazione scritta 
all’indirizzo e-mail mariateresa.pegli@istruzione.it; 

B. trasmettere a questo Ufficio entro il 12 giugno 2012 all’indirizzo e-mail mariateresa.pegli@istruzione.it 
l’elenco e la relativa documentazione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per una valutazione che 
avverrà tramite una Commissione appositamente costituita presso il MIUR. 

Firmato: IL DIRIGENTE 
Piergiorgio COSI 

 

Allegati: 

1. nota ministeriale prot. n. 2542 del 26.4.2012; 

2. CERTILINGUA – Documenti (agg. al febbraio 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC/MaB 


