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                                                                                                                    Cremona, 21/12/2017 
                                                                             

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti tecnici                                                                       
                                                                                                                della Provincia di Cremona                                                                                                                                        
 

Ai Docenti di Discipline non linguistiche 
 
 
Oggetto : Inizio corsi linguistici per Docenti DNL impegnati nel CLIL 
 
 

A seguito della pubblicazione della nota CLIL in data 20/12/2017 sul sito USR al 

link  http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20171220prot28305/), relativa all’organizzazione e avvio 

dei corsi linguistici CLIL si precisa quanto segue :  

per l’ammissione ad uno dei sette corsi linguistico – comunicativi MIUR assegnati alla Lombardia i 

Docenti interessati dovranno essere di scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo 

indeterminato attualmente impegnati nell’insegnamento di una disciplina non linguistica, in 

possesso :  

- di certificazione di livello B1 o B2 conseguita con uno degli Enti certificatori di cui alla Nota 

prot. n.118 del 28/02/2017 (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-

scolastico/enti-certificatorilingue-straniere); 

- di attestato di livello rilasciato a conclusione dei Corsi MIUR di formazione linguistica, a 

seguito del DGPER 89/2013 o del DM 864/2015 ; 

- di attestazione di competenza linguistico – comunicativa almeno a livello B1 rilasciato dalle 

scuole polo dei singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua rientranti nel Piano 

Nazionale di Formazione per i Docenti 2016/2019, con presenza del 75% del monte ore previsto.   

Le copie, scansionate in formato pdf e NON immagine, delle certificazioni linguistiche o delle 

attestazioni di cui sopra dovranno essere inviate al referente dell’UST di Cremona, Prof. Riccardo 

Trioni al seguente indirizzo di posta elettronica : riccardo.trioni@istruzione.it  entro e non oltre il 

20 gennaio 2018. 

Non saranno ritenute valide le certificazioni rilasciate in data precedente all’anno 2001, prima 

dell’introduzione del QCER.  

Si precisa che :  
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- i file relativi  alle copie delle certificazioni dovranno essere nominati con 

COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO (es:ROSSI_MARIA_FRANCESE_B1) 

- i file relativi alle copie degli attestati di livello rilasciati a conclusione dei corsi MIUR di 

formazione linguistica dovranno essere nominati con COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO 

LINGUISTICO_CORSO MIUR (es: VERDI_MARIA_INGLESE_B2_DM 864/2015) 

- i file relativi alle copie delle attestazioni di competenza linguistico-comunicativa almeno a 

livello B1 rilasciati dalle scuole polo per la formazione dei singoli ambiti territoriali , a seguito 

di corsi di lingua rientranti nel Piano Nazionale di Formazione per i Docenti 2016-19, con presenza 

del 75% del monte ore previsto, dovranno essere nominati con : 

COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO_SCUOLA POLO AMBITO (es: 

BIANCHI_LUIGI_FRANCESE_B1_SCUOLA POLO AMBITO 28). 

Si precisa, infine, che la scuola polo per la formazione che gestirà tali corsi è il Liceo Artistico 

statale “A. Modigliani” di Giussano (MB). 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 

                                                                                 

                                                                                               Il Dirigente  Reggente 

                          Franco Gallo 
                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            Ai sensi dell’art.3 c.2  D. lgs n.39/1993) 
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Riccardo Trioni  

Referente UST di Cremona per l’Area a supporto dell’Autonomia scolastica 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio VI – Ambito territoriale di Cremona 
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