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Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi metodologico-didat tici CLIL di cui al DM 351/2014  

 
 

Si informano le SS.LL. che il MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico – con 
nota prot. n. 17849 del 1 dicembre 2014, ha fornito indicazioni circa l’avvio dei corsi di cui 
all’oggetto. In considerazione della necessità di predisporre il regolare avvio delle attività formative 
entro il prossimo mese di gennaio 2015, e di garantire l’impegno dei fondi all’uopo stanziati, si 
invitano le SS.LL. a presentare candidatura della propria istituzione scolastica, all’indirizzo 
dino.castiglioni@istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 de l prossimo 10 
dicembre , dovendo lo scrivente trasmettere al MIUR, entro il successivo giorno 15, l’elenco delle 
istituzioni scolastiche selezionate. Non saranno pertanto prese in considerazione candidature 
pervenute oltre tale termine o trasmesse ad indirizzi differenti da quello indicato. 
 
Destinatari dei corsi   
 
         I corsi sono destinati prioritariamente a docenti a tempo indeterminato che nel corrente anno 
scolastico insegnano: 
 

• negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del V anno; 
• una disciplina non linguistica nel  V anno dei Licei; 
• una disciplina non linguistica nel III, IV, V anno dei Licei linguistici.  

 
Potranno presentare la propria candidatura anche i docenti a tempo determinato in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e nelle classi di cui sopra, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad 
esaurimento di cui alla Legge 296/06 art. 1 comma 605 lettera c) e s.m.i. Tali candidature  

Ai Dirigenti degli Istituti Tecnici, dei Licei e 
dei Licei Linguistici della regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione Generale per il personale 
scolastico – Ufficio VI 
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saranno accolte unicamente nel caso in cui non si d ovesse raggiungere il previsto numero 
massimo di  30 unità. 
 
I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare ai corsi metodologici i 
docenti indicati ai punti precedenti che abbiano:  
 

a) Frequentato il percorso linguistico previsto dalla normativa vigente e raggiunto una 
competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER, attestata dal soggetto 
erogatore del corso (non autocertificata); 

b) Acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER certificata da 
un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale prot. n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e 
successivi decreti della Direzione Generale per gli Affari Internazionali; 

c) Frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalle Rete dei Licei Linguistici e raggiunto 
una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER attestata dal soggetto 
erogatore del corso (non autocertificata). 

 
Le  candidature dei docenti andranno effettuate tramite il sito www.miurambientelingue.it  secondo 
le procedure di cui all’allegato. 
 
 
Struttura dei corsi  
 
          
I corsi saranno strutturati ai sensi  del Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012.  
 
Candidature  delle istituzioni scolastiche  
 
Le istituzioni scolastiche interessate possono proporre la propria candidatura per l’organizzazione 
del corso metodologico-didattico, che si affiancherà al precedente già autorizzato presso l’ITN 
“San Giorgio” ai sensi del D.M. 821/2013, inviando nei termini e all’indirizzo suindicato la scheda 
allegata, firmata dal Dirigente scolastico. Pertanto in regione verranno attivati due corsi 
metodologico-didattici, compreso quello già autorizzato presso l’ITN “San Giorgio”, per un totale 
complessivo di 50/55 corsisti.  
 
Soggetti erogatori del corso metodologico-didattico   
 
Attesa la specificità, la formazione metodologico-didattica può essere realizzata esclusivamente da 
strutture universitarie di cui all’art. 3 comma 3 del D.M. 30 settembre 2011. In tal senso l’USR 
Liguria pubblicherà sul proprio sito apposito Avviso Pubblico, contenente i requisiti richiesti ai fini 
dell’affidamento del Corso.  
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Nel ringraziare per la costante e fattiva collaborazione, si allega alla presente documentazione di 
riferimento e si resta a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento. 
 
Nota Miur prot. n. 17849 del 1 dicembre 2014 
Allegato 1 – DDG AOODPIT prot. n. 956 del 1 dicembre 2014  
Allegato 2 -  modalità candidature docenti 
Allegato 3 -  elenco Università selezionate dal Bando INDIRE 
Allegato 4 – tabella riassuntiva dei corsi metodologico-didattici autorizzati e finanziati con D.M. 
8214/2013 
Allegato 5 – elenco istituzioni scolastiche affidatarie dei fondi per i corsi metodologico-didattici di 
cui al D.M. 821/2013 
 
 

 
 

 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                         Rosaria Pagano 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


