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Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – Tel.: 091 6521539 – Fax: 091 6517810 C.F.: 97045040827 

90135  PALERMO 
Al Personale docente 

 
Circolare N. 224 

 
Oggetto: Iscrizione corsi linguistici e metodologici CLIL - Circ. USR 749 del 15.01.2018 
 
Si informano  le SS.LL. che somo aperte le iscrizioni per corsi linguistici e metodologici CLIL per il 
personale docente. Si riportano i requisiti come da Circolare dell’USR in oggetto: 
Corsi linguistici B2 o C1 del QCER 

- Max N. 3 docenti per istituzione scolastica; 
- Docenti che insegnano DNL di indirizzo nelle classi quinte;  
- Docenti con competenze linguistiche di livello B1, in possesso di valida certificazione 

linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa rilasciata nei corsi di 
formazione frequentati nei piani di formazione organizzati nell’ambito del DGPER 89/2013 
o DM 864/2015 o da corsi organizzati nell’ambito del Piano di formazione docenti 
2016/2019. In assenza di certificazione/attestazione, i candidati potranno sostenere test di 
posizionamento organizzati a livello regionale. 

Tipologie dei corsi linguistici: 
A) Corsi standard: i corsi avranno durata complessiva di 130 ore in presenza e on line di cui 
almeno 60 in presenza. 
B) Moduli brevi: destinati a coloro che necessitino di percorsi di durata inferiore per raggiungere le 
competenze specifiche 
Al fine di comunicare entro i termini fissati nella circolare dell’USR, si invitano i docenti interessati a 
presentare candidatura utilizzando il modello denominato Candidatura corsi linguistici 
scaricabile dall’area circolari e consegnarla brevi manu all’Uff. protocollo entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 22 gennaio 2018. 
 
Corsi metodologici CLIL 

- Max N. 3 docenti per istituzione scolastica; 
- Docenti che insegnano DNL di indirizzo nelle classi quinte;  
- 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; 
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. 

Al fine di comunicare entro i termini fissati nella circolare dell’USR, si invitano i docenti interessati a 
presentare candidatura utilizzando il modello denominato Candidatura corsi metodologici CLIL 
scaricabile dall’area circolari e consegnarla brevi manu all’Uff. protocollo entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 22 gennaio 2018. 
 

Palermo, 15/01/2018 
                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


