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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai

Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici e dei Licei delle Marche
LORO PEO

e, p.c.

Al Dirigente scolastico
del Liceo “F. Stabili – E. Trebbiani”
di Ascoli Piceno
Scuola Polo Regionale CLIL D.M.851/2017
SUA PEO

Oggetto: Candidature per i corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art. 36 del D.M.
851/2017, riservati ai docenti DNL di scuola secondaria di II grado.
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, facendo seguito al decreto
AOODPIT.1225/2017 e alla nota ministeriale prot. MIUR.AOODGPER n. 49851 del 21/11/2017,
che hanno fornito a questo Ufficio indicazioni per l’attivazione dei corsi linguistici e
metodologico-didattici di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017, indice una procedura selettiva per
titoli per l’individuazione dei docenti destinatari alla formazione CLIL, come definita dai propri
DDG 889 e 890 del 4 luglio 2018.
I Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei interessati propongono la candidatura dei
docenti DNL in servizio per i corsi linguistici e per i corsi metodologico-didattici, nella misura di
numero tre unità di personale da formare per ogni tipologia di corso (metodologico didattico o
linguistico ), attraverso la compilazione di due distinti moduli online, fermo restando che lo stesso
docente potrà essere candidato solo per una tipologia di corso tra quelle proposte.
Si precisa che i moduli per la candidatura sono accessibili da qualunque dispositivo collegato ad
internet e che sarà possibile ripetere la compilazione degli stessi laddove sia necessario
apportare correzioni. In tal caso, questo Ufficio considererà valida e definitiva la candidatura
trasmessa per ultima in ordine cronologico.
Questo Ufficio, d’intesa con il Liceo Classico “F. Stabili-E. Trebbiani” di Ascoli Piceno, scuola polo
regionale per le azioni CLIL - art. 36 del D.M. 851/2017 favorirà, laddove possibile, la dislocazione
dei corsi sul territorio regionale, cercando di garantire ad ogni Istituzione scolastica che ne farà
domanda la formazione CLIL di almeno un docente.
Alla selezione per i corsi linguistici potranno essere candidati tutti i docenti che:
1- insegnano una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici;
2- insegnano una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei
linguistici;
dando priorità a chi abbia:
- un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- acquisito una competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1 per la lingua
inglese.
Al termine della trasmissione delle candidature questo Ufficio provvederà all’elaborazione degli
elenchi dei candidati su base regionale, considerando che ogni corso linguistico sarà attivato per
un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti. Qualora le candidature dovessero
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superare il quorum di numero 60 unità di personale da formare, l’Ufficio istituirà una
commissione che provvederà a graduare l’elenco in considerazione del livello linguistico
dichiarato e della minore età anagrafica.
In caso di rinuncia scritta da parte di qualche docente entro l’avvio dei corsi, si procederà
nominando per scorrimento dalla graduatoria in essere.
Il modulo online per le candidature è accessibile all’indirizzo web
https://goo.gl/forms/Qdes0fFruojjFBdT2
attivo a partire dalla data di pubblicazione nel sito USR Marche e aperto fino alle ore 23:59 del
giorno lunedì 23 luglio 2018.
Alla selezione per i corsi metodologico-didattici potranno essere candidati tutti i docenti che:
1insegnano una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici;
2insegnano una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno
dei Licei linguistici;
dando priorità a chi abbia:
- acquisito una competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello B2 del QCER per la
lingua straniera:
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;
-

un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al termine della trasmissione delle candidature questo Ufficio provvederà all’elaborazione degli
elenchi dei candidati su base regionale,. Qualora le candidature dovessero superare la capienza
dei corsi l’Ufficio istituirà una commissione che provvederà a graduare l’elenco in considerazione
dei titoli posseduti e del tipo di esperienze CLIL già maturate come da Allegato A.
In caso di rinuncia scritta da parte di qualche docente entro l’avvio dei corsi, si procederà
nominando per scorrimento dalla graduatoria in essere.
Il modulo online per le candidature è accessibile all’indirizzo web
https://goo.gl/forms/QYIragpqQJ31uWPf1
attivo a partire dalla data di pubblicazione nel sito USR Marche e aperto fino alle ore 23:59 del
giorno lunedì 23 luglio 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegato
- Tabelle di riferimento delle certificazioni ed esperienze CLIL in ordine di priorità per i
corsi metodologico didattici (Allegato A).
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Allegato A Tabelle di riferimento delle certificazioni ed esperienze CLIL in ordine di priorità per i corsi
metodologico didattici

Tipologia di certificazione
Certificazione C2
Certificazione C1
Certificazione B2+ 18
Certificazione B2
Attestazione C2 MIUR
Attestazione C1 MIUR
Attestazione B2+ MIUR
Attestazione B2 MIUR
Attestazione C2 altri corsi
Attestazione C1 altri corsi
Attestazione B2 altri corsi

Tipologia di esperienze
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
Altro (specificare)
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