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Ai Dirigenti scolastici
ISTITUTI TECNICI e LICEI della LIGURIA

Oggetto: CLIL 2018 – CORSI METODOLOGICO-DIDATTICI – Segnalazione candidature
docenti alla frequenza dei corsi.
In riferimento a quanto previsto dall’art. 36 del DM 851/2017 e specificato nella Nota
MIUR7DGPER n. 49851 del 21/11/2017 (“Organizzazione e avvio dei corsi metodologico-didattici
CLIL, riservati a docenti di scuola secondaria di 2° grado”), ai fini di una opportuna
organizzazione dei n. 2 corsi metodologico-didattici assegnati alla LIGURIA, si chiede alle
Istituzioni scolastiche in indirizzo, nel caso abbiano docenti interessati, di compilare la rilevazione
di cui all’oggetto.
Si precisa quanto segue:
A)I corsi METODOLOGICO –DIDATTICI 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);
B) 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.
C) I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi metodologicodidattici i docenti del proprio Istituto, indicati nei punti 1 e 2, che abbiano acquisito una competenza
linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER:
a) certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. AOODGAI/10899 del
12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale scolastico e acquisita non
prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER);
b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da questo
Ministero in precedenti piani di formazione;
c) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da INDIRE, dalla
Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole.
La segnalazione dei docenti, a cura del Dirigente scolastico, deve essere effettuata compilando il
modulo online al link:
https://goo.gl/forms/0tYURmaLl9PDFrX02
Per accedere al formulario, si raccomanda di utilizzare i browser Mozilla o Google Chrome e di
procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo
copia/incolla nella barra degli strumenti di ricerca.
.
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Termini della segnalazione: 21 febbraio 2018.
Si ringrazia vivamente per la collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Aureliano Deraggi
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