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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

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
p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia
Alle segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
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.
Rettifiche e integrazioni.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. AOODRPU/8245 del
19.03.2018, con la quale si richiedeva alle SS.LL. di trasmettere alla segreteria dell’IISS
“Marco Polo” di Bari la documentazione attestante il livello QCER di competenza linguistica
posseduta dai potenziali docenti ammessi alla frequenza dei corsi linguistici in argomento, al
fine di procedere alla composizione di gruppi-classe omogenei per livello QCER di partenza.
In conformità al dettato del DDG prot. AOODPIT/1225 del 21.11.2017 e della nota
AOODGPER/49851del 21.11.2017, l’Ufficio Scrivente, constatato il possesso dei requisiti di
ammissione ai corsi, appurata la conformità della documentazione prodotta dai candidati,
preso atto delle rinunce ufficiali pervenute in ritardo, ha proceduto alla rettifica e integrazione
degli elenchi dei potenziali docenti ammessi alla frequenza dei corsi in parola.
L’elenco nominativo dei docenti è così articolato:
- n. 34 docenti in possesso di certificazione e/o attestazione di livello B1, B1+ del QCER;
- n. 60 docenti in possesso di certificazione e/o attestazione di livello B2, B2+ del QCER.
Atteso che le predette note ministeriali attribuiscono a questa Direzione Generale n. quattro
(4) “corsi standard” per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti,
constatato che il numero complessivo di docenti in possesso dei requisiti prioritari è di 94,
sono ammessi alla frequenza dei corsi anche:
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n. 10 docenti con certificazione Trinity GESE di livello B1, B1+, che valuta le
competenze solo orali;
- n. 1 docente con certificazione Trinity ISE I Reading & Writing Module di livello B;
- n. 10 docenti con certificazione Trinity GESE di livello B2, B2+, che valuta le
competenze solo orali.
Costoro saranno sottoposti ad apposito test di posizionamento per l’accertamento delle
competenze linguistiche non certificate.
Sono inoltre ammessi alla frequenza dei corsi:
- n. 1 docente in possesso di attestazione di livello B1 del QCER, in servizio su posto
normale in una classe 5^ degli Istituti tecnici e titolare su una disciplina non linguistica
non afferente all’area di indirizzo.
- n. 1 docente in possesso di attestazione di livello B2 del QCER, in servizio su posto
normale in una classe 5^ degli Istituti tecnici e titolare su una disciplina non linguistica
non afferente all’area di indirizzo.
Stante il numero totale dei docenti formandi, che è di centodiciassette (117), atteso che i
corsi da avviare su scala regionale sono quattro (4), decentrati sulle seguenti sedi provinciali:
due (2) corsi a Bari, un (1) corso a Foggia, un (1) corso a Lecce, si trasmette in allegato alla
presente nota (All.1) l’elenco nominale dei corsisti con l’attribuzione della sede di frequenza
del corso.
Si precisa che la ripartizione dei docenti è stata operata nel rispetto del criterio di
maggiore viciniorità alla sede di servizio, al fine di limitare quanto più possibile gli
spostamenti degli stessi sul territorio.
In caso di ulteriori rinunce alla frequenza dei corsi da parte di docenti inseriti negli
elenchi ufficiali, e nel limite dei posti disponibili, si procederà all’inserimento in elenco,
nell’ordine:
a. dei docenti in possesso di certificazione e/o attestazione di livello B1, B1+, B2, B2+
del QCER in servizio su posto di sostegno nelle classi quinte dei licei e nel triennio
dei licei linguistici e titolari su una disciplina non linguistica contemplata nei quadri
orari dei licei.
b. dei docenti in possesso di certificazione e/o attestazione di livello B1, B1+, B2, B2+
del QCER in servizio su posto di sostegno nelle classi quinte dei tecnici e titolari su
una disciplina non linguistica contemplata nei quadri orari dei tecnici.
La presente, unitamente all’allegato citato, è pubblicata sul sito web della scrivente
Direzione Generale.
Il Direttore Generale
Anna CAMMALLERI
Allegati: elenco nominativo
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