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Oggetto:  CLIL - Rilevazione inerente al personale docente in possesso di abilitazione e attualmente 

impegnato nell’insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in lingua straniera 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 36 del DM 851/2017 (“Organizzazione e avvio dei corsi linguistici 

CLIL, riservati a docenti di scuola secondaria di 2° grado”), come indicato dalla nota MIUR  28305 del 20-12-

2017, ai fini di una opportuna organizzazione e distribuzione dei sette corsi linguistico-comunicativi MIUR 

assegnati alla Lombardia e destinati a docenti di DNL (disciplina non linguistica), si chiede al personale 

docente in possesso di abilitazione ed  impegnato e/o preparato per l’insegnamento di una DNL (disciplina 

non linguistica) in lingua straniera a segnalare, entro il 10 gennaio p.v.,  il proprio nominativo, tramite mail, 

alla scrivente. 

I destinatari della rilevazione sono i docenti di scuola secondaria di 2° grado con contratto a tempo 

indeterminato;  

- i docenti devono già essere in possesso di certificazione di livello B1 - per il corso volto al raggiungimento 

del livello B2 - o di livello B2 - per il corso volto al raggiungimento del livello C1 -, conseguita con uno degli 

enti certificatori di cui alla Nota AOODPIT prot. n. 118 del 28.02.17 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatorilingue-

straniere );  

In subordine, nel caso in cui per ogni corso non si raggiunga il numero minimo di iscritti (n. 20) si valuterà 

l’ammissione dei docenti:  

1. in possesso di attestato di livello rilasciato a conclusione dei corsi MIUR di formazione linguistica, a 

seguito del DGPER 89/2013 o del DM 864/2015;  

2. in possesso di attestazione di competenza linguistico-comunicativa almeno a livello B1 rilasciato dalle 

scuole polo per la formazione dei singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua rientranti nel Piano 

Nazionale di Formazione per Docenti 2016-19, con presenza del 75% del monte ore previsto;  

3. a seguito di un test di posizionamento, gestito dalle sedi dei corsi, del livello di entrata dei docenti;  
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Le copie scansionate (in formato pdf e NON immagine) delle certificazioni linguistiche, o dell’attestato di 

livello rilasciato a conclusione dei corsi MIUR di cui sopra, dovranno essere inviate al referente dell’ambito 

territoriale, indicato nella nota che verrà pubblicata a breve sul sito dell’UST di riferimento;  

Non saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate in data precedente all'anno 2000, prima 

dell'introduzione del QCER;  

Nella distribuzione territoriale dei sette corsi per la Lombardia, i docenti potranno anche essere assegnati a 

una provincia diversa da quella di titolarità. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento . 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Valentina Gambarini 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


