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                                                                                                                AI DOCENTI 

 

Oggetto: Proroga iscrizione ai corsi metodologico-didattici CLIL riservati a docenti di 

Scuola secondaria di II grado di cui al DM 851/2017 e al Decreto direttoriale 

AOODPIT prot. 1225/2017. 

 

Si rende che i termini per l’iscrizione ai corsi in oggetto è stata prorogata al giorno 8 febbraio 

 2018. 

Si ricorda che i corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico 

insegnano: 

1. una disciplina di indirizzo del V anno negli istituti tecnici; 

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

E’ possibile candidare per i corsi metodologico didattici i docenti, indicati nel punto 2, che 

abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER: 

a) certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale prot.n. AOODGAI/10899 del 12 

luglio 2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale scolastico, i cui elenchi 

sono disponibili al seguente link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg- 

personalescolastico/enti-certificatori-lingue-straniere e acquisita non prima del 2001 (data di 

pubblicazione del QCER); 

b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da questo Ministero 

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. 
 

I docenti interessati possono essere iscritti solo dai dirigenti scolastici su piattaforma, caricando la 

documentazione comprovante le competenze linguistiche in formato PDF. 

 

Pertanto, si invitano i docenti interessati, a far pervenire le proprie candidature in segreteria 

didattica, corredate dalle relative certificazioni linguistiche, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 06 febbraio 2018, specificando nella domanda: 

1. data e luogo di nascita, 

2. Codice Fiscale 

3. Residenza 

4. Cellulare 

5. Indirizzo di posta elettronica valido 

6. Corso linguistico o metodologico 

 

 
Portici, 02/02/2018 Firmato il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Di Gennaro 
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