
 

 
Ministero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Ufficio TerzoUfficio TerzoUfficio TerzoUfficio Terzo    
Via Assarotti, n. 38 Via Assarotti, n. 38 Via Assarotti, n. 38 Via Assarotti, n. 38 ––––    11116122 Genova 6122 Genova 6122 Genova 6122 Genova     

DIRLI.ufficio3@istruzione.it 

www.istruzioneliguria.it 

 

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 

Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

 
Genova, data segnatura 

 
 

Ai Dirigenti scolastici  
ISTITUTI  TECNICI  e LICEI della LIGURIA 

 
p.c. Ai Dirigenti degli AMBITI TERRITORIALI 

 
 
Oggetto: CLIL - Rilevazione inerente il personale docente in possesso di abilitazione e 
attualmente impegnato nell’insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in lingua 
straniera. 
 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 36 del DM 851/2017 (“Organizzazione e avvio dei corsi 
linguistici CLIL, riservati a docenti di scuola secondaria di 2° grado”), ai fini di una opportuna 
organizzazione dei n. 2 corsi linguistici MIUR assegnati alla LIGURIA e destinati a docenti di 
DNL (disciplina non linguistica), si chiede alle Istituzioni scolastiche in indirizzo, nel caso 
abbiano docenti interessati, di compilare la rilevazione tramite la scheda di rilevazione, fornita in 
allegato.  
 
Si precisa quanto segue: 
 
A) destinatari della rilevazione sono i docenti di scuola secondaria di 2° grado con contratto a 
tempo indeterminato, attualmente impegnati nell’insegnamento di una DNL in lingua straniera e 
che insegnino:  
1. una disciplina di indirizzo nel V anno degli ISTITUTI TECNICI; 
2. una disciplina non linguistica nel V anno dei LICEI e nel III, IV e V anno dei LICEI 
LINGUISTICI; 
 
B)  i docenti devono già essere in possesso di certificazione di livello B1 - per il corso volto al 
raggiungimento del livello B2 - o di livello B2 - per il corso volto al raggiungimento del livello C1 - 
conseguita con uno degli enti certificatori di cui alla Nota AOODPIT prot. n. 118 del 28.02.17 
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-ertificatorilingue-
straniere); 
 
C) in subordine, nel caso in cui per ogni corso non si raggiunga il numero minimo di iscritti (n. 20), 
si valuterà l’ammissione dei docenti: 
1. in possesso di attestato di livello, rilasciato a conclusione dei corsi MIUR di formazione 
linguistica, a seguito del decreto MIUR/DGPER n. 89/2013 o del DM 864/2015; 
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2. in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa, almeno a livello B1,  
rilasciata dalle Scuole Polo per la formazione dei singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di 
lingua rientranti nel Piano Nazionale di Formazione per Docenti 2016-19, con presenza del 75% del 
monte ore previsto; 
3. a seguito di un test di posizionamento, gestito dalle sedi dei corsi, del livello di entrata dei 
docenti. 
 
La scheda di rilevazione, debitamente compilata, deve essere inoltrata, entro e non oltre il 22 
gennaio 2018, esclusivamente all’indirizzo mail: formazione.usrliguria@gmail.com. 
 
Non saranno ritenute valide le certificazioni, rilasciate in data precedente all'anno 2000, ovvero 
prima dell'introduzione del QCER. 
 
Si ringrazia vivamente per la collaborazione. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
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