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        A tutti i  docenti 

      

        Al Sito Web 

 

 

Circolare n. 301 

 

Oggetto: Corsi di perfezionamento metodologico-didattici  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. 

 

Il MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico, con decreto AOODPIT.1225/2017 e con nota 

AOODGPER.49851/2017, ha fornito a questo Ufficio indicazioni per l’attivazione dei corsi di 

perfezionamento metodologico-didattici di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017. 

 

I Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei potranno trasmettere a questo Ufficio la candidatura dei 

docenti DNL del proprio istituto interessati ai corsi metodologico-didattici, compilando il modulo online 

accessibile all’indirizzo web http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ attivo dal giorno 1 marzo 2018 fino 

alle  ore 16.00 del giorno 12 marzo 2018. L’accesso al modulo è consentito previo inserimento delle 

credenziali (UserID e Password) già trasmesse alle Istituzioni scolastiche del Lazio. 

 

Si precisa che il modulo è accessibile da qualunque dispositivo collegato ad internet e quindi non saranno 

prese in considerazione candidature che perverranno in modalità diversa dalla procedura su indicata per 

qualunque motivo e a qualunque titolo (malfunzionamenti, mancanza di collegamento, computer non 

funzionanti, ecc.). Non verranno altresì prese in considerazione richieste di variazioni di dati già immessi ed 

inoltrati, anche in considerazione della possibilità di ripetere la compilazione del modulo già acquisito agli 

atti dell’istituto, laddove si renda necessario apportare correzioni. In tal caso, questo Ufficio considererà 

valida e definitiva la candidatura trasmessa per ultima in ordine cronologico. 

 

Dopo aver acquisito i dati trasmessi tramite modulo online, questo Ufficio provvederà all’elaborazione su 

base regionale delle candidature pervenute. Ai sette corsi di perfezionamento metodologico-didattici, 

assegnati alla regione Lazio e realizzati da strutture universitarie, possono accedere i docenti con una 

competenza linguistica almeno di livello B2 nella lingua straniera prescelta, che nel corrente anno scolastico 

insegnano una disciplina non linguistica di indirizzo del quinto anno negli Istituti Tecnici oppure insegnano 

una disciplina non linguistica nel quinto anno dei Licei e nel terzo, quarto e quinto anno dei Licei linguistici. 

 

Al fine di redigere gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi di perfezionamento, verrà innanzi tutto data 

priorità alle candidature  dei docenti con maggiore livello di competenza linguistica, a partire dai docenti di 

livello C2. Procedendo gradualmente per livello dal C2 al B2, a parità di livello di competenza linguistica, 

verrà data priorità ai docenti con minore età anagrafica e ai docenti che non sono stati ammessi ai precedenti 

corsi di perfezionamento CLIL. 

 

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 9 marzo 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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