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        A tutti i  docenti 

      

        Al Sito Web 

 

 

Circolare n. 256 

 

Oggetto: Corsi linguistici CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017, riservati a docenti DNL (discipline non 

linguistiche) di scuola secondaria di II grado, a.s. 207/2018, regione Lazio – Candidature dei docenti. 

 

 

Si comunica che il MIUR ha assegnato alla regione Lazio sei corsi linguistici finalizzati prioritariamente al 

completamento dei percorsi linguistici già avviati ai sensi del DM 435/2015 e al completamento della 

formazione linguistica dei docenti che hanno già concluso con esito positivo i corsi di perfezionamento 

metodologico svolti presso le Università del Lazio nei precedenti anni scolastici, ma che non hanno ancora 

acquisito il livello C1 necessario per il rilascio della certificazione finale da parte degli Atenei. 

 

Alle attività formative linguistiche accedono i docenti con una competenza linguistica almeno di livello B1 

nella lingua straniera prescelta, che nel corrente anno scolastico prestano servizio nelle classi quinte dei licei 

e degli istituti tecnici e nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici. 

 

La candidatura dei docenti DNL per i corsi linguistici deve essere proposta dai Dirigente degli Istituti 

Tecnici e dei Licei che provvederanno alla compilazione e alla trasmissione del modulo online entro le ore 

14.00 del giorno 16 febbraio 2018. 
 

Al termine della trasmissione delle candidature l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio provvederà 

all’elaborazione degli elenchi dei candidati su base regionale, considerando la priorità assoluta per i docenti 

provenienti dai corsi DM 435/2015 che hanno ricevuto attestazione di competenza linguistica di livello B1 o 

superiore, e per i docenti dei corsi metodologici ancora privi del livello C1. 

 

Verranno quindi considerati il livello linguistico e la minore età anagrafica per la formazione, sempre su base 

regionale, di gruppi classe omogenei, a partire da classi di più alto livello linguistico. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale quindi procederà, d’intesa con il Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” 

di Roma, Scuola Polo Regionale per le azioni CLIL D.M. 851/2017, all’istituzione dei corsi linguistici, 

favorendone laddove possibile la dislocazione nel territorio regionale. 

 

Si evidenzia che i corsi generalmente verranno attivati per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 

docenti. 

 

In considerazione della scadenza prevista per la trasmissione da parte del DS, si comunica ai docenti 

interessati di presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile allegato e consegnarlo entro le ore 

12.00 del giorno 15 febbraio 2018 alla prof.ssa Gioffrè. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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