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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36 del
DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado.
CANDIDATURA E SELEZIONE DEI DOCENTI PARTECIPANTI
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facendo seguito alla nota ministeriale prot.
MIUR.AOODGPER n. 49851 del 21/11/17, che richiama l'art. 36 del DM 851/2017 relativo al
finanziamento di corsi linguistici e metodologico-didattici per l'insegnamento di discipline non
linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di II grado, con il
presente avviso indice una procedura selettiva per titoli per l’individuazione dei docenti destinatari da
avviare alla formazione.

DESTINATARI e TIPOLOGIA DEI CORSI ATTIVATI
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.
CORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE
Stante la tipologia dei corsi linguistici progettati da questo ufficio (vedi tabella sottostante), i dirigenti
scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare i docenti del proprio Istituto indicati nei
punti 1 e 2, che abbiano in via prioritaria, un contratto a tempo indeterminato e posseggano un livello
di competenza linguistica in ingresso come di seguito:
CODICE
CORSO
LCA1
LSS1
LCA2
LSS2

Città
CAGLIARI
SASSARI
CAGLIARI
SASSARI

DURATA
CORSO
80 ORE
80 ORE
50 ORE
50 ORE

Modalità

AMMESSI

50h in presenza+30h online
50h in presenza+30h online
30h in presenza+20h online
30h in presenza+20h online

30
30
30
30

Livello in
ingresso
B2+
B2+
B1+
B1+

LIVELLO
in uscita
C1
C1
B2+
B2+

CORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE
Analogamente, visti i corsi metodologici progettati da questo ufficio (vedi tabella sottostante), i
dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare i docenti del proprio Istituto,
indicati nei punti 1 e 2, che abbiano in via prioritaria, un contratto a tempo indeterminato e
posseggano un livello di competenza linguistica in ingresso come di seguito:
CODICE CORSO
MCA1
MSS1
MCA2

Città
CAGLIARI
SASSARI
CAGLIARI

DURATA CORSO
100 ORE
80 ORE
80 ORE

Modalità
1
50h presenza+30h online+20h
50h presenza+30h online
50h presenza+30h online

AMMESSI
30
30
30

LIVELLO IN INGRESSO
B2+ o superiore
B2
B2

I docenti potranno essere candidati solo per un corso tra quelli programmati.
1

Nel corso MCA1 sono previste 20h di preparazione per l’esame di certificazione delle competenze linguisticocomunicative secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) presso gli enti certificatori riconosciuti dal
MIUR.
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REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione per accedere ai corsi programmati solo i docenti che possiedono i
requisiti di competenza linguistica di cui al punto precedente documentati come di seguito:
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.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello predisposto nell’Allegato A (in calce alla
presente), dovranno essere inviate dalle istituzioni scolastiche2 in cui i docenti candidati prestano
servizio, entro il giorno 28/02/2018, agli indirizzi:
1. cari010002@istruzione.it (IPIA Meucci – Cagliari, scuola polo regionale CLIL)
2. stefano.meloni@istruzione.it (prof. Stefano Meloni – referente CLIL USR Sardegna)
Nell’oggetto della mail inviata andrà inserita la dicitura: “CLIL 2018 – CANDIDATURA DOCENTE”.
Le candidature dovranno essere corredate, oltre che dalla domanda secondo il modello dell’allegato A:
1. dalle fotocopie scannerizzate delle certificazione di lingua inglese possedute;
2. dalla fotocopia scannerizzata del documento di identità del docente candidato, in corso di
validità;
3. da eventuale altra documentazione attestante specifiche attività o incarichi in ambito CLIL.

2

Non saranno accettate candidature inoltrate dal singolo docente.
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SELEZIONE DEI CANDIDATI
La lista dei docenti che parteciperanno al corso sarà determinata previa selezione effettuata dalla
commissione direttoriale incaricata dall’U.S.R. Sardegna.
Sarà prevista la possibilità di sostituire i docenti che dovessero abbandonare il corso, compatibilmente
con il percorso formativo già attivato.
Ai fini della graduatoria degli ammessi, i punteggi assegnati a ciascun candidato sono attribuiti
secondo la tabella seguente:
CORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE
Titolo
Punti
Nota
Certificazione B2+
18
Certificazione B2
15
Verrà
considerato
soltanto
l’attestato/certificato
con
il
Certificazione B1+
10
miglior punteggio. In caso di
Attestazione B2+ MIUR
8
parità
di
punteggio,
verrà
Attestazione B2 MIUR
6
considerato l’ulteriore attestato
eventualmente presentato.
Attestazione B1+ MIUR
4
Attestazione B2 altri corsi
3
CORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE
Titolo
Punti
Nota
Certificazione C2
25
Certificazione C1
20
Certificazione B2+
18
Certificazione B2
15
Attestazione C2 MIUR
12
Verrà
considerato
l’attestato/certificato
Attestazione C1 MIUR
10
miglior punteggio.
Attestazione B2+ MIUR
8
Attestazione B2 MIUR
6
Attestazione C2 altri corsi
5
Attestazione C1 altri corsi
4
Attestazione B2 altri corsi
3
Attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti
didattici digitali in ambito CLIL
Aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in
corsi di formazione CLIL
Esperienze svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti
la metodologia CLIL
Referente CLIL di istituto (0,5 punti per ciascun anno)
Altro

soltanto
con
il

2
3
2
2

Massimo 10 punti per il totale
delle voci indicate a fianco
(da prendere in considerazione
solo in caso di parità del punteggio
attribuito
per
le
certificazioni/attestazioni)

2
1
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il dirigente dell’istituzione scolastica candida il docente alla selezione per la partecipazione ai corsi
di cui all’art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado.

Denominazione dell’istituzione scolastica
Codice meccanografico dell’istituzione scolastica
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico
Nome e Cognome del docente candidato
Nato/a a
Provincia
Il
Residente in
Via
Recapito telefonico
Indirizzo di posta elettronica del docente
Docente di (indicare la disciplina di insegnamento)

Selezione del corso:
(barrare con una X una sola tra le seguenti opzioni di scelta)
CORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE
CODICE CORSO
LCA1

Città
CAGLIARI

DURATA CORSO
80 ORE

LSS1

SASSARI

80 ORE

LCA2

CAGLIARI

50 ORE

LSS2

SASSARI

50 ORE

Opzione di scelta

CORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE
CODICE CORSO
MCA1

Città
CAGLIARI

DURATA CORSO
100 ORE

MSS1

SASSARI

80 ORE

MCA2

CAGLIARI

80 ORE

Opzione di scelta
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Il docente candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
Dichiarazioni

Compila di seguito

Di essere cittadino italiano (SI/NO)
Di essere docente a tempo indeterminato della disciplina
(indicare la classe di concorso)
Di essere docente a tempo indeterminato presso la sede di servizio
(indicare la sede principale)
Di voler frequentare il corso prescelto nella sede indicata nella
tabella di cui sopra
Di possedere il livello QCER per la Lingua Inglese
(indicare il livello di competenza linguistica)
Di possedere una certificazione rilasciata da ente certificatore
accreditato MIUR (SI/NO)
Indicare l’ente certificatore
Indicare la data del rilascio della certificazione
Di possedere un’attestazione del livello di competenza linguistica
(indicare il livello di competenza linguistica)
Indicare l’ente che ha rilasciato l’attestazione
Indicare la data del rilascio dell’attestazione
Compilare le dichiarazioni seguenti solo se la candidatura è per il corso metodologico

Di aver svolto attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL
(specificare quali attività)
Di aver realizzato pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti
didattici digitali in ambito CLIL
(indicare le pubblicazioni e la loro reperibilità)
Di aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di
formazione CLIL (specificare quali attività)
Di aver svolto, negli ultimi 5 anni, attività inerenti la metodologia
CLIL (specificare quali attività)
Di essere / essere stato Referente CLIL di istituzione scolastica
(indicare gli anni/scuole)
Allegati:
1. fotocopia scannerizzata delle certificazioni/attestazioni di competenza linguistica;
2. fotocopia scannerizzata del proprio documento di identità;
3. eventuali altri documenti attestanti le dichiarazioni sopra elencate
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Luogo, Data ……………………………………………………………………………………….

Firma del Dirigente Scolastico …………………………………………………………….

Firma del docente candidato ………………………………………………………………
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