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Ai DOCENTI  
Sito web  

 
Circolare DOCENTI n. 26 

 
OGGETTO: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici CLIL per docenti di cui al DM 435/2015 e al Decreto 

del Direttore Generale per il personale scolastico del 05/08/2015 prot. n. 864. 
 
Si rende noto che con decorrenza novembre 2015 saranno attivati dei corsi linguistici finalizzati al 
miglioramento delle competenze linguistico-comunicative del personale docente coinvolto 
nell’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL (rif. norm. DM 435/2015, nota 
MIUR prot. n. 28710 del 07/09/2015): 

 “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia online in 
modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi. 

 “moduli brevi” con un numero inferiore di ore di quelle previste per il “corso standard”, articolati con 
attività in presenza e/o online per docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il 
raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi. 

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati 
nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, 
B2, B2+ in servizio nei Licei e negli Istituti Tecnici che insegnino: 
1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei Linguistici; 
2. una disciplina non linguistica nelle quinte classi delle altre tipologie Liceali; 
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli Istituti Tecnici. 
 
Saranno ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, nel limite della disponibilità effettiva dei corsi, 
prioritariamente i docenti con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato i percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una competenza linguistica pari o 

superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;  
b) aver frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e raggiunto una 

competenza linguistica pario superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso; 
c) certificazione di una competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata da un Ente 

riconosciuto dal DDG del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot.n. 787 del 
22/07/2015. 

 
Potranno inoltre essere accettate candidature di altri docenti a tempo indeterminato che dichiarino e 
documentino un livello di competenza pari ad almeno B1 del QCER, che sarà successivamente verificato 
tramite test di posizionamento coordinati dall’USR e realizzati dai soggetti erogatori dei corsi linguistici. 
 
Poiché i Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei dovranno confermare le candidature dei docenti 
già inscritti nella piattaforma www.miurambientelingue.it e procedere all’inserimento di nuove candidature 
entro e non oltre il 20 ottobre 2015, si invitano le SS.LL. che siano in possesso dei requisiti richiesti a 
produrre istanza di inserimento in piattaforma per partecipare ai suddetti corsi. Per eventuali chiarimenti 
contattare la referente prof.ssa Ierinò. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


