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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n.22346 USC                                                 Palermo,22  dicembre 2015 

Ufficio V  

Ai           Dirigenti dei Licei e degli istituti tecnici  statali  

della Sicilia  

e p.c. ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Oggetto: Iscrizione docenti CLIL  in piattaforma  per la formazione metodologico-didattica  del personale 

della scuola all’insegnamento di Discipline Non Linguistiche  in modalità CLIL –DM351/2014 e  DD 

89/2013 ; iscrizioni corsi linguistici  B1 e B2 

       Con  nota 17849  del 1 dicembre  2014  la Direzione del Personale del Ministero ha trasmesso il Decreto 

Dipartimentale 956 che definisce il progetto formativo nazionale a favore dei docenti di Discipline Non 

Linguistiche  in modalità CLIL. Con tale decreto sono stati attribuiti alla Sicilia  4 ulteriori corsi attraverso il 

oltre ai 7 già assegnati con il DD89/2013. In totale nel 2015 si attiveranno 11 corsi metodologici in lingua 

inglese. 

CORSI METODOLOGICI 

  I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato che nel corrente anno scolastico 

insegnano: 

1. negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del V anno; 

2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nei Licei linguistici nel III, IV e V anno. 

Ai corsi  metodologici possono candidarsi i docenti in possesso dei requisiti  sopra esposti che abbiano 

acquisito una competenza linguistica di livello B2 del QCER o superiore attraverso : 

a) frequenza di  un  percorso linguistico previsto dal decreto 89,    oppure da corso linguistico  organizzato 

da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici,  con attestato del soggetto erogatore del corso relativo al livello 

raggiunto  nelle 5 abilità linguistiche (scrittura-lettura; ascolto-parlato; interazione); 

b) certificazione  di un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Pro t. n. AOODGAl del 12/07/2012 e 

successivi decreti della Direzione Generale per gli Affari Internazionali; 

  Per consentire un rapido avvio di tali corsi con la costituzione di gruppi di apprendimento omogenei  

rispetto alla collocazione geografica , disciplina di insegnamento o ambito disciplinare – si chiede ai dirigenti 

scolastici di iscrivere entro il 10/1/2015  nell’ambiente www.miurambientelingue.it  i docenti che ne 

facciano richiesta e  siano nelle condizioni indicate,  seguendo le procedure descritte nell’allegato 2 della 

citata nota. 
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 Si ricorda che la formazione CLIL è funzionale all’insegnamento nelle classi terminali e nella disciplina 

attualmente insegnata e che quindi il Dirigente scolastico avrà la responsabilità di accertare: 

- il possesso del livello linguistico B2 o superiore , attraverso l’attestato rilasciato dal soggetto  che ha 

erogato il corso B2 in base al  DD89/2013, i  corsi organizzati da INDIRE o dalla rete dei Licei Linguistici,  

ovvero la certificazione di livello almeno B2 rilasciata da un ente accreditato presso il MIUR  DGAI 10899 del 

12/7/2012 . 

-l’effettivo insegnamento di una disciplina nel V anno (o III,IV di liceo linguistico) del proprio istituto ovvero 

la possibilità di insegnamento di una disciplina al V anno (o III,IV di liceo linguistico) nel prossimo anno . 

    Si fa presente che i corsi metodologici saranno affidati a Università individuate da questo USR tra quante 

si candideranno e  si realizzano presso tali strutture universitarie secondo il Decreto  DGPER 6 del 16/4/12. 

CORSI LINGUISTICI 

 In Sicilia devono ancora essere attivati 4 corsi linguistici assegnati con il DD89/2013 con la seguente 

dislocazione:  

LIC. CASSARA' Palermo B2 INTEGRAZIONE INGLESE  

LIC. CASSARA' Palermo B1 INTEGRAZIONE  TEDESCO 

ITI VOLTA PA  B1 STANDARD INGLESE 

LICEO GALILEI  CT  B2 STANDARD INGLESE  

 

I docenti che fossero nelle condizioni di partecipare a tali corsi  possono essere iscritti dai dirigenti nella 

piattaforma citata con la stessa scadenza del 10/1/2015. 

Si confida nella consueta collaborazione  

                                                                                                                   

 

Allegati: Nota 17849 DGPER;  Nota  DGAl 10899 del 12/07/2012 


