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Comunicazione N° 34 

 Ai docenti DNL degli indirizzi liceali e tecnici 

Oggetto: Iscrizioni corsi linguistici e metodologici in Piattaforma CLIL 

Si informano i docenti DNL (Discipline non Linguistiche) che è possibile candidarsi in piattaforma CLIL per partecipare ai corsi 

linguistici e metodologici. 

 La candidatura deve essere inoltrata tramite Istituzione Scolastica di appartenenza entro e non oltre il 19 ottobre p.v. (data non 

suscettibile di proroga). I docenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti necessari sono invitati a presentare la propria 

candidatura  indicando alla Segreteria della Scuola i seguenti dati: indirizzo/materia di insegnamento, lingua straniera di elezione e 

livello di competenza linguistica, ente certificatore livello, Cognome e Nome, Codice fiscale, Classe di concorso, Classe/i nelle quali 

si presta servizio nel corrente anno scolastico. 

Per eventuali chiarimenti i docenti si possono rivolgere alla prof.ssa Zanin anche al cellulare(3203864121); per la candidatura in 

piattaforma devono invece fare riferimento al Sig. Giuseppe Pullara presso la Segreteria. 

I requisiti necessari per la candidatura sono così indicati nella  Nota dell’USR Sicilia del 18 ottobre 2015, pubblicata nelle NEWS del 

Sito USR il 9 ottobre 2015: 

  “Sono destinatari dei percorsi linguistici, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la 
metodologia CLIL, con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli Bl, B1+, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano: 
1.una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici; 
2.una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali; 
3.una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici. 
 
    Sono ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, ovviamente nel limite della disponibilità effettiva dei posti, 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 pari o superiore 
al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso; 

c) avere una certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER, attestata da un Ente riconosciuto dal Decreto 
Direttoriale Prot. n. AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione generale per gli affari internazionali e della 
Direzione Generale per il personale scolastico. 

 
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. 
 
Per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti possono essere organizzati: 

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

 "moduli brevi" di un numero inferiore di ore previste per il "corso standard", articolati con attività in presenza e/o on-line 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.” 
 

Bivona, 14 ottobre 2015                   Il Dirigente Scolastico 
 
         Prof.ssa Giovanna Bubello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c.2, del D. lgs 39/93 
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