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COMUNICAZIONE n° 127 

a. s. 2017/18 

 

 Al personale docente 
All’albo 
 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 

 

Oggetto: Corsi linguistici CLIL (art. 36 D.M. 851/17) - rilevazione bisogni formativi docenti DNL. 

 

 

La Direzione Generale dell’USR per la Puglia ha disposto la rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti di DNL (discipline non linguistiche) con competenza linguistica 

adeguata, al fine di organizzare e avviare le attività di formazione di cui all’art. 36 del D.M. 

851/17, al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico protocollo 

AOODPIT/1225 del 21/11/2017 e alla nota AOODGPER/49851del 21/11/2017. 

Le predette rilevazioni sono state distinte in base alle competenze linguistiche in 

ingresso e sono propedeutiche alla organizzazione sia di corsi linguistici che di corsi 

metodologico-didattici CLIL; pertanto, nel prosieguo, verranno fornite distinte 

informazioni. 

 

Bisceglie, 11 gennaio 2018 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/1224545/DM+851+27_10_17+registrato+CdC.pdf/99e723d0-2998-44b1-8b6d-75f85f1555bf?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1224545/DM+851+27_10_17+registrato+CdC.pdf/99e723d0-2998-44b1-8b6d-75f85f1555bf?version=1.0
https://drive.google.com/file/d/17Tif_l4YwuW48rTm99rWVIcu8IfvJWcJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xT-9QaR0IaPPvFQ96c2VVfaX_jq6aKoy/view?usp=sharing
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CORSI LINGUISTICI  

(nota USR Puglia protocollo 652 del 10/01/2018) 

 

I destinatari dei quattro corsi linguistici in programma sono, in via prioritaria, i 

docenti DNL degli istituti tecnici e dei Licei, con contratto a tempo indeterminato, con 

competenza linguistica in lingua inglese in ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+ del 

QCER, che nel corrente anno scolastico insegnano: 

1. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli Istituti tecnici; 

2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte dei Licei; 

3. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei linguistici. 

 

Sulla base della rilevazione del fabbisogno formativo, l’USR per la Puglia potrà 

programmare anche corsi per docenti DNL di lingua francese, tedesca e spagnola che 

insegnano nelle classi dei Licei. 

I docenti interessati alla formazione in oggetto, aventi sia i requisiti relativi alla 

competenza linguistica che quelli previsti nei precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno compilare 

l’appropriata scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi: 

scheda lingua inglese 

scheda altre lingue 

Le predette schede, compilate con tutti i dati richiesti e sottoscritte, dovranno essere 

consegnate alla Sig.ra Fiore, esclusivamente in forma cartacea, entro e non oltre giovedì 

18 gennaio 2018. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Adyu5br60_e7FgiZgVYGFbIgX76n2zVh
https://drive.google.com/open?id=1sSUKBvMet_2GzOMd2GMh83FeHLwzsYNG
https://drive.google.com/open?id=1VbEFD9_tM8gE2rlWUrHu6wY0RPYxOJb6
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CORSI METODOLOGICO-DIDATTICI CLIL 

(nota USR Puglia protocollo 655 del 10/01/2018) 

 

I destinatari dei cinque corsi metodologico-didattici in programma sono, in via 

prioritaria, i docenti DNL degli Istituti tecnici e dei Licei, con contratto a tempo indeterminato, 

che possiedono una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER 

1. 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); 

2. attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da 

questo Ministero in precedenti piani di formazione; 

3. attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da 

INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole. 

 

e che nel corrente anno scolastico insegnano: 

1. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli Istituti tecnici; 

2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte dei Licei; 

3. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei linguistici. 

 

I docenti interessati alla formazione in oggetto, aventi sia i requisiti relativi alla 

competenza linguistica che quelli previsti nei precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno compilare 

l’appropriata scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi: 

scheda lingua inglese 

scheda altre lingue 

Le predette schede, compilate con tutti i dati richiesti e sottoscritte, dovranno essere 

consegnate alla Sig.ra Fiore, esclusivamente in forma cartacea, entro e non oltre giovedì 

18 gennaio 2018. 

 

https://drive.google.com/open?id=1EWcgUVBkF5prGh5FmFhcOSgMKG16goXe
https://drive.google.com/open?id=1RbfXuJsh8vXSHfyRkG9NsHQkOAimo6aR
https://drive.google.com/open?id=1RbfXuJsh8vXSHfyRkG9NsHQkOAimo6aR
https://drive.google.com/open?id=1N90i0AiMnV-wCA0Dbc4Fg4P4o6N-wfWi
https://drive.google.com/open?id=1N90i0AiMnV-wCA0Dbc4Fg4P4o6N-wfWi

