Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Firenze, 08-01-2108
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
dei Licei e degli Istituti Tecnici della Toscana
e p.c. ISIS Leonardo da Vinci, Firenze

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art.36 del
DM 851/2017- Candidature docenti.
Facendo seguito al DD 1225.21-11-2017 e alla nota MIUR 49851.21-11-2017, già trasmessi da questa
Direzione con nota protocollo 2001 del 21-12-2017, si comunica che, d’intesa con l’ISIS Leonardo da
Vinci di Firenze, Scuola Polo per la Formazione CLIL, è stata attivato un modulo on line per la
rilevazione del fabbisogno formativo delle Scuole e la conseguente organizzazione dei corsi linguistici e
metodologici assegnati alla Regione Toscana (Allegato 1Tabella A - nota MIUR 49851.21-11-2017).
Pertanto, entro e non oltre il 18 gennaio 2018, le SS.LL. dovranno candidare i loro docenti utilizzando
il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPOCyhCEGOASfgffBXaLKlx_SjXHLxCHEhidnVqfUfZ
nfOGw/viewform?usp=sf_link
Si precisa che saranno acquisite unicamente le candidature effettuate tramite il link indicato e rispondenti
ai criteri illustrati nella nota MIUR 49851 del 21-11-2017.
Si ricorda alle SS.LL., al fine dell’individuazione delle candidature da inviare, quanto indicato nella nota
MIUR 49851/2017 sopracitata:
I corsi [CLIL] 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.
I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi linguistici i docenti del
proprio Istituto indicati nei punti 1 e 2, che abbiano, in via prioritaria, un contratto a tempo
indeterminato con competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1.
I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi metodologico-didattici
i docenti del proprio Istituto, indicati nei punti 1 e 2, che abbiano acquisito una competenza linguistica
pari o superiore al livello B2 del QCER;
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;
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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.
La selezione delle candidature sarà effettuata in base al numero delle richieste pervenute.

Il Dirigente
Laura Scoppetta
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