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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e  

degli Istituti Tecnici della regione Sardegna 

 

e, p.c. agli Uffici Territoriali   

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Organizzazione dei corsi Linguistici rivolti al personale docente dei Licei e degli Istituti Tecnici per 

l’acquisizione di competenze finalizzate all’utilizzo della metodologia CLIL. Candidatura di scuole o reti di scuole per lo 

svolgimento dei percorsi linguistici di cui al DM 435/2015 e al Decreto Direttoriale n. 864 del 05/08/2015 della 

Direzione Generale per il Personale Scolastico. 

 

CLIL – CANDIDATURA SCUOLE PER EROGARE CORSI LINGUISTICI  

 

Gentile Dirigente, 

 

con Decreto Direttoriale n. 864 del 05/08/2015 e successiva nota prot. n. 28710 del 07/09/2015, la Direzione Generale 

per il Personale Scolastico del MIUR fornisce le indicazioni per l’attivazione di corsi di formazione linguistica rivolti in via 

prioritaria ai docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL, 

in servizio nei Licei e negli Istituti Tecnici.  

 

L’organizzazione dei corsi verrà affidata alle istituzioni scolastiche, preferibilmente in rete, che presentano la propria 

candidatura entro venerdì 2 ottobre 2015.  

I progetti saranno valutati, secondo i criteri indicati nell’art.6 del DDG sopracitato ed esplicitati nella tabella di 

valutazione allegata alla presente, da apposita commissione nominata da questo Ufficio.  

 

I corsi che saranno attivati nella regione Sardegna sono: 

6 “Corsi standard”, di 130 ore (60 presenza + 70 online), per passare dal livello QCER B1 al livello B2, finanziati per € 

8.000,00 cadauno;  

2 “Moduli brevi”, di 65 ore (30 presenza + 35 online), per salire di un livello di competenza  (per es. da B1 a B1+ e 

successivi), finanziati per € 4.000,00 cadauno. 

Ogni corso può ospitare da un minimo di 20 a un massimo di 30 docenti. 

 

Si invitano le istituzioni scolastiche interessate a presentare la candidatura inviando la scheda progettuale allegata alla 

presente debitamente compilata (format per la candidatura) via mail all’indirizzo clilsardegna2016@gmail.com, entro 

venerdì 2 ottobre 2015. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Francesco Feliziani 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE  

A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2,  D. L.VO N. 39/93 

Stefano Meloni 

Anna Rita Vizzari 

            
Allegato 1: Format candidatura da compilare e inviare a clilsardegna2016@gmail.com. 

Allegato 2: Decreto Direttoriale n. 864/2015. 

Allegato 3: Nota MIUR n. 28710 del 07/09/2015. 

Allegato 4: Tabella di valutazione dei progetti 


