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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei 

della regione Abruzzo 
                                                                                         

  e, p.c.                                                            Al Dirigente Scolastico  
della scuola polo per la formazione CLIL 
I.I.S. “L. da Vinci-Colecchi” di L’Aquila 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
Ai Dirigenti Tecnici USR Abruzzo 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO:  Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di 

cui ai D.M. 851/2017, art. 36. Candidatura dei docenti ai corsi. 
 
 
   Il Miur, con la nota prot. AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017 e con il D.D. 
prot. AOODPIT prot. n. 1225 21.11.2017 (allegati alla presente), cui si rimanda per even-
tuali approfondimenti, ha fornito agli UU.SS.RR. indicazioni sull’avvio dei corsi CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) da attivare nel corrente a.s. 2017-2018. 

All’USR Abruzzo sono stati assegnati 1 corso linguistico-comunicativo e 1 corso 
metodologico-didattico per la Lingua inglese, entrambi destinati ai docenti di DNL (disci-
plina non linguistica) in servizio nel V anno degli Istituti tecnici e dei Licei e nel III, IV e V 
anno dei Licei linguistici. I soggetti erogatori delle due tipologie di corso saranno individua-
ti, con specifici Avvisi, in base alle procedure previste, fra quelli indicati ai punti 5 e 6 della 
citata nota Miur prot. 49851 del 21.11.2017. 

Questo Ufficio ha la necessità di definire quanto prima gli elenchi dei docenti da 
ammettere al corso linguistico-comunicativo e a quello metodologico-didattico in base al 
fabbisogno espresso e nel numero massimo previsto per le due tipologie, distribuendo gli 
stessi docenti nei corsi da avviare, di concerto con l’istituzione scolastica polo affidataria dei 
finanziamenti, l’I.I.S. “da Vinci-Colecchi” di L’Aquila.  

Ai fini dell’avvio e della migliore organizzazione di tali corsi, si forniscono di segui-
to puntuali indicazioni in merito agli stessi e alle candidature dei docenti da parte delle isti-
tuzioni scolastiche tecniche e liceali della regione. 
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A. Destinatari dei corsi 
Entrambe le tipologie di corsi sono destinate prioritariamente ai docenti in servizio 

a tempo indeterminato che nel corrente anno scolastico insegnano:  
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. Tipologia dei corsi e candidature 
Corso linguistico-comunicativo  

Il corso linguistico offre un percorso formativo strutturato per far raggiungere gra-
dualmente ai docenti di discipline non linguistiche il livello C1 del Quadro Comune Euro-
peo di Riferimento (QCER). Potranno essere realizzati: un corso “standard” della durata 
complessiva di 130 ore, articolato con attività sia in presenza sia on-line, in modo da garan-
tire almeno 60 ore in presenza, oppure due “moduli brevi” con un numero inferiore di ore 
previste per il corso standard: la valutazione in merito alla tipologia di corso da realizzare 
sarà fatta da questo Ufficio, in base all’esito della presente procedura. Il corso verrà attivato 
con un numero complessivo di docenti non inferiore a 20 e non superiore a 30. 
 
Candidature dei docenti da ammettere al corso linguistico-comunicativo 

I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per il cor-
so linguistico i docenti del proprio Istituto di cui ai punti 1 e 2 della precedente sezio-
ne A., con competenza linguistica di ingresso in Lingua inglese non inferiore al li-
vello B1 del QCER che : 

a) siano in possesso di valida certificazione linguistica rilasciata da un Ente ricono-
sciuto ai sensi del Decreto Direttoriale prot. n. AOODGAI/10899 del 12 luglio 
2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale scolastico ( 
elenchi disponibili al 
link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-
scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere ) e acquisita non prima del 2001 
(data di pubblicazione del QCER); 

b)  siano in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di 
corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati 
dall’amministrazione scolastica; 

c) che abbiano sostenuto test di posizionamento, coordinati a livello regionale e 
somministrati su base territoriale, destinati a docenti privi di valida certificazio-
ne linguistica o di attestazione di competenza linguistica. 

 
Corso metodologico-didattico 

Il corso metodologico-didattico si caratterizza come "Corso di perfezionamento di 
20 crediti" e potrà essere realizzato esclusivamente da una struttura universitaria. Gli aspetti  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
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caratterizzanti del corso e il profilo del docente atteso, sono declinati nel Decreto Diretto-
riale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012. Il corso verrà attivato con un numero 
di docenti non inferiore a 25 e non superiore a 35. 
 
Candidature dei docenti da ammettere al corso metodologico-didattico 

I Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per il cor-
so metodologico-didattico i docenti del proprio Istituto di cui ai punti 1 e 2 della pre-
cedente sezione A., che abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al 
livello B2 del QCER che sia stata:  

a) rilasciata da un Ente riconosciuto ai sensi del Decreto Direttoriale prot. n. 
AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e successivi decreti della Direzione Gene-
rale per il personale scolastico (elenchi disponibili al 
link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-
scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere ) e acquisita non prima del 2001 (da-
ta di pubblicazione del QCER); 

b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati dal  
MIUR 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.  
 
Le candidature dei docenti, sia per il corso linguistico che per il metodologico, do-

vranno essere effettuate a cura delle istituzioni scolastiche di servizio, mediante la 
compilazione del modulo on line, raggiungibile al seguente link: 

https://goo.gl/forms/ot9Di9UOw3p6OTss1 (copiare e incollare il link sulla barra 
indirizzi del browser, in caso non si attivi direttamente) 

I singoli docenti non potranno candidarsi autonomamente ed eventuali richieste 
formulate in tale modalità non saranno prese in considerazione. 

Sarà compito dell’ istituzione scolastica, ovvero del Dirigente Scolastico, accertare 
l’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai docenti, i quali dovranno presenta-
re valida documentazione attestante il possesso dei titoli alle rispettive scuole al momento 
della proposizione della candidatura. Tale documentazione potrà essere richiesta da questo 
Ufficio successivamente, ai fini del perfezionamento delle iscrizioni, dopo la pubblicazione 
dell’elenco dei docenti ammessi ai corsi. 

In considerazione del numero dei corsi finanziati e attivabili per la regione Abruzzo 
nel corrente anno, ciascun istituto scolastico potrà candidare complessivamente un massi-
mo di 2 (due) docenti per tipologia di istruzione/indirizzo di studi (es. una candidatura per 
tipo di corso oppure entrambe le candidature per il corso linguistico, o per il metodologi-
co). In caso di un numero superiore di docenti con i requisiti, sarà compito del Dirigente 
scolastico operare una scelta, in base a criteri condivisi eventualmente a livello collegiale. Si 
suggerisce, a titolo esemplificativo, di privilegiare docenti che non siano posti in quiescenza 

 
  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere
https://goo.gl/forms/ot9Di9UOw3p6OTss1
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entro breve tempo, che abbiano già partecipato a corsi di formazione coerenti con la tema-
tica, a corsi linguistici già realizzati dall’USR, o che siano impegnati a livello di istituto in at-
tività di insegnamento con modalità CLIL. 
 
C. Selezione dei docenti da ammettere ai corsi 

Presso l’USR Abruzzo sarà costituita un’apposita Commissione preposta all’esame 
delle candidature al corso linguistico e a quello metodologico, presentate in base ai criteri 
sopra specificati.  In caso di candidature in numero superiore ai posti disponibili, la Com-
missione opererà una selezione in base all’equa distribuzione territoriale e per istituzione 
scolastica, al numero dei docenti in servizio già formati nei precedenti piani di formazione 
e, a parità di condizioni, alla minore età del docente.  

Inoltre, in ordine al corso metodologico-didattico, sulla base dei corsi linguistici 
precedentemente organizzati da questo Ufficio nell’ambito dei piani di formazione prece-
denti, la Commissione potrà prevedere una riserva di posti in modo da permettere ai  do-
centi che hanno concluso con profitto tali corsi (esito B2) – in presenza dei requisiti in-
dicati ai punti 1 e 2 – di concludere il percorso accedendo al corso metodologico. 

 
 Stante la rilevanza della tematica e in considerazione dell’imminente avvio dei corsi 
(entro febbraio 2018), si precisa che la presente fase di candidatura sarà chiusa improroga-
bilmente il 10 febbraio 2018.  

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare:  
Antonella Calcagni, tel. 0862 574 204; e-mail:  antonella.calcagni@istruzione.it 
Maria Gabriella Orsini, tel. 0862 574247; e-mail usrabruzzo.mgabriellaorsini@gmail.com; 

 
Si ringrazia per la collaborazione.  
  

Il Dirigente 
Massimiliano Nardocci 
 

 
 
Allegati:  

- Nota MIUR/AOODGPER prot. n. 49851 del 21.11.2017  
- D.D. prot. Miur/AOODPIT prot. n. 1225 21.11.2017 
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