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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
" O. CONTI " 

Via E. De Nicola, 6 - 81031 - AVERSA (Ce) Tel. (081) 8141345 - Fax (081) 8141043 
Distretto Scolastico N. 15 - Cod. Fiscale:90030630611 

Codice meccanografico CEIS028003 e-mail ceis028003@istruzione. it 
Posta certificata: ceis028003@Dec.istruzione.it 

Oggetto: Corsi rnetodologico-didattici e corsi Birsguistici CLIL riservati a docenti di 
scuola secondaria di II grado di cui al DM 851/2017 e a! Decreto direttoriale 
AOODPIT prot. 1225/2017 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi in oggetto. I docenti interessati 
dovranno inviare formale richiesta di partecipazione al Dirigente Scolastico via E-mail 
all'indirizzo ceis028003@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 19 Gennaio 2018, allegando 
all'istanza: 

1. dichiarazione sostitutiva, in cui va indicato il possesso dei requisiti richiesti per 
ciascun corso, con allegata copia documento di riconoscimento; 

2. valide certificazioni, conformi alle disposizioni riportate di seguito per ciascun 
corso. 

Tutti i documenti allegati aila richiesta devono essere in formato pdf. 
Si precisa che: 
a) 1 corsi metodoloqieo-didattici C O L per l'insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di 
secondo grado, si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 crediti" da 
realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (cfr. Decreto Direttoriale del 
Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012) e 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. 
Inoltre, i docenti interessati devono possedere competenza linguistica pari o 
superiore al livello B2 del QCER 
- 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 a! 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); 

- attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da 
questo Ministero in precedenti piani di formazione; 

- attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da 
INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole. 

Si precisa che i suddetti corsi saranno organizzati presso le Università da 
individuare a cura dell'USR Campania, mediante avviso pubblico e che le stesse, al 
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termine del percorso, consegneranno una attestazione del risultato positivo 
conseguito a seguito della prova finale, di cui al citato Decreto n. 6/2012. 

I corsi Binquistici CLIL per l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 
lingua straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di secondo grado, 
offrono percorsi formativi strutturati per far raggiungere gradualmente ai docenti di 
discipline non linguistiche il livello CI del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(QCER). 
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. 
Saranno candidati i docenti dell'Istituto Tecnico e del Liceo indicati nei punti 1 e 2, 
che abbiano, in via prioritaria, un contratto a tempo indeterminato e che: 

a. siano in possesso di valida certificazione linguistica o di attestazione di 
competenza linguistico-comunicativa non inferiore al livello B1 del QCER di corsi 
frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati 
dall'amministrazione scolastica; oppure che 
b. abbiano sostenuto test di posizionamento con esito non inferiore al livello B1 del 
QCER, coordinati a livello regionale e somministrati su base territoriale, destinati a 
docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza 
linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione 
precedentemente organizzati. 
Si precisa che verranno considerate valide solo le certificazioni rilasciate da enti 
riconosciuti 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/dq-personale-scolastico/enti-
certificatori-lingue-straniere 
Ai termine di ciascun corso sarà rilasciato un attestato di competenza linguistico 
comunicativa che dà conto della collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi 
del QCER e che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze 
iniziali. 
I percorsi linguistici si svolgeranno presso enti e soggetti da individuare con avviso 
pubblico a cura della Direzione Generale USR Campania e saranno organizzati sulla 
base di gruppi classe di livello linguistico omogeneo per docenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa di Grazia Filomena 
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