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Prot. n.          Bari, (fa fede il protocollo) 

Il Dirigente: V. Melilli 

Dir.tec. F. Forliano 

 

 Ai Dirigenti  

degli Istituti Tecnici e dei Licei  Statali 

nella Regione Puglia  
(peo istituzionali) 

p.c.  

 Ai Dirigenti  

degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 
       (peo istituzionali) 

     

Alle segreterie regionali 

delle OO.SS. Comparto Scuola                              
(indirizzi peo) 
 

Al  sito web - NDG 

 

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 

851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado (Istituti tecnici e Licei). 

Rilevazione bisogni formativi docenti di DNL con competenza linguistica in ingresso pari ai 

livelli B1, B1+, B2, B2+ del QCER. Trasmissione elenchi potenziali docenti ammessi ai corsi. 

 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODRPU/652 del 

10.01.2018, con la quale veniva richiesto alle SS.LL. di procedere alla candidatura dei docenti 

DNL del proprio Istituto interessati alla formazione in oggetto, al fine di monitorare i loro 

reali fabbisogni formativi e procedere all’organizzazione e avvio di n. quattro (4) corsi 

linguistici su scala regionale,  per comunicare quanto segue. 

Sono risultate registrate, nei termini previsti, sulla piattaforma www.usrp.it n. trenta 

(30) schede di candidatura docenti “CLIL linguistico altre lingue” e n. trecentocinque (305) 

schede di candidatura docenti “CLIL linguistico lingua inglese”.   

Le candidature dei docenti di DNL “CLIL linguistico altre lingue” (francese, spagnolo, 

tedesco) sono così articolate: 

 

LINGUE

CERT. e/o 

ATTEST.           

A1  QCER

CERT. e/o 

ATTEST.        

A2 QCER

CERT. e/o 

ATTEST.        B1 

QCER

CERT. e/o 

ATTEST.           

B2 QCER          

AUTOCERTIF. DI 

LIVELLO A1

AUTOCERTIF. 

SENZA LIVELLO TOT

FRANCESE 2 1 5 6 1 7 22

SPAGNOLO 2 1 1 4

TEDESCO 1 2 1 4

30                                                                                                                                                                                             TOTALE  
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Come si evince dal prospetto, l’esiguità del numero di istanze pervenute e 

l’eterogeneità dei livelli QCER di partenza non rendono possibile l’organizzazione e l’avvio 

di corsi linguistici in altre lingue straniere. Pertanto, i quattro (4) corsi linguistici in argomento  

saranno erogati solo in lingua inglese.  

A tale riguardo, si rammenta che, in conformità al DDG prot. AOODPIT/1225 del 21.11.2017 

e alla nota AOODGPER/49851 del 21.11.2017, i destinatari dei corsi linguistici sono, in via 

prioritaria, i docenti degli Istituti tecnici e dei Licei statali, con contratto a tempo 

indeterminato, con competenza linguistica in lingua inglese in ingresso pari ai livelli B1, B1+, 

B2, B2+ del QCER, che nel corrente anno scolastico insegnano:  

1. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli Istituti tecnici; 

2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte dei Licei; 

3. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei linguistici. 

 

Le candidature dei docenti DNL “CLIL linguistico lingua inglese” pervenute a questa 

Direzione Generale sono complessivamente trecentocinque (305), delle quali: 

- n. 139 di docenti in possesso dei suddetti requisiti;  

- n. 166 di docenti che non sono in possesso dei suddetti requisiti.  

Le candidature dei docenti in possesso dei requisiti, di cui si trasmettono gli elenchi in 

allegato alla presente nota (All. 1 e 2), sono così articolate:  

- n. 58 docenti con certificazione e/o attestazione di livello B1, B1+  del QCER;  

- n. 81 docenti  con di certificazione e/o attestazione di livello B2, B2+  del QCER.  

La suddetta ripartizione dei formandi determina che saranno avviati, su scala regionale, 

n. due (2) corsi di livello di ingresso B1, B1+ e livello di uscita B2, B2+ del QCER e n. due 

(2) corsi di livello di ingresso B2, B2+ e livello di uscita C1 del QCER.  I corsi saranno tutti di 

tipo “standard” della durata di 130 ore  (90 in presenza e 40 online). 

 

Al fine di procedere alla composizione di gruppi-classe omogenei per livello  QCER di 

partenza, si invitano le SS.LL. a trasmettere alla segreteria dell’IISS “Marco Polo” di Bari, 

scuola polo per la formazione incaricata della gestione amministrativa delle azioni CLIL su 

scala regionale, copia scansionata, in formato pdf, della certificazione linguistica posseduta 

dai docenti candidati, ovvero dell’attestato di livello QCER rilasciato a seguito della frequenza 

di precedenti piani di formazione CLIL organizzati dal MIUR (DGPER 89/2013 e DM 

864/2015). La documentazione deve essere trasmessa entro il 26.03.2018 al seguente 

indirizzo di posta elettronica bais05900b@istruzione.it.  

Onde consentire un agevole verifica della documentazione, si invita ad indicare 

nell’oggetto della mail “Corsi linguistici CLIL_DM851/2017” e di denominare i file pdf come 

segue: 

- file pdf della copia della certificazione con COGNOME_NOME_LIVELLO QCER (es: 

Bianco_Mario_B2);  

- file pdf della copia dell’attestazione di livello QCER rilasciato a seguito di corsi di 

formazione linguistica organizzati dal MIUR con COGNOME_NOME_LIVELLO 

QCER_CORSO MIUR (es: Bianco_Mario_B2_DM 864/2015). 

 

http://www.puglia.istruzione.it/
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In caso di mancato invio della documentazione richiesta, ovvero di constatazione dell’ 

assenza dei requisiti di ammissione ai corsi, si procederà all’esclusione dei nominativi dagli 

elenchi.   

La presente, unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul sito web della scrivente 

Direzione Generale 

  

    

     Il Dirigente 

Vincenzo Melilli   

 

 

 

Allegati: elenchi nominativi 
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