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Referente del monitoraggio 
Prof.ssa Katiuscia Cammarota 
Docente utilizzata – Progetti Nazionali  
Comma 65 legge 107/2015  
Katiuscia.cammarota@istruzione.it   
Tel. 0971 306323 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e 
degli Istituti tecnici della Basilicata 

LORO SEDI 
 

Ai Docenti in servizio presso i Licei e 
gli Istituti Tecnici della Basilicata 

 
Al sito Web 

 

OGGETTO: Organizzazione e avvio del corso linguistico CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 
851/2017, riservato a docenti di scuola secondaria di II grado (Istituti tecnici e 
Licei). Rilevazione bisogni formativi docenti di DNL con competenza linguistica 
in ingresso almeno di livello del QCER. 

 
Con riferimento all’art. 36 del D.M. 851/2017, al Decr. Dip. AOODPIT/1225 del 21/11/2017 

e alla Nota AOODGPER/49851del 21/11/2017 (allegato 1), si comunica alle SS.LL. che, al fine di 
organizzare e avviare un corso linguistico CLIL su scala regionale, quest’Ufficio Scolastico intende 
procedere, in via preliminare, alla rilevazione dei reali bisogni formativi dei docenti di discipline 
non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. Si fa presente che i 
destinatari del corso linguistico in argomento sono, in via prioritaria, i docenti degli Istituti tecnici 
e dei Licei statali, 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.  
 
Ai fini di un’efficace organizzazione e avvio dei percorsi formativi, si invitano le SS.LL. a 

candidare i docenti del proprio Istituto indicati nei sopra citati punti 1, 2, 3, e interessati alla 
formazione in oggetto e in possesso di un livello almeno B1 in lingua inglese, mediante 
compilazione del modulo online reperibile all’indirizzo 
https://goo.gl/forms/xpQyXgZJfXiU0Eyq2 entro il 16 Febbraio 2018. 

L’elenco dei docenti ammessi al corso sarà definito da un’apposita Commissione nel 
rispetto dei criteri riportati nella presente nota. E’ intenzione di questo Ufficio favorire il 
raggiungimento del livello B2 da parte dei candidati che nella precedente formazione linguistica 
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hanno conseguito  i livello B2↓ e B1+  in seguito alla frequenza nell’a.s. 2015-16 di uno dei 4 corsi 

di lingua inglese svoltisi presso le scuole-polo Liceo “T.Stigliani” di Matera, IIS “De Sarlo” di 
Lagonegro e l’IIS “Da Vinci” di Potenza. A tal fine, si chiede ai suddetti docenti, di cui agli allegati 
elenchi, di confermare la propria candidatura mediante compilazione del suddetto modulo online 
reperibile https://goo.gl/forms/xpQyXgZJfXiU0Eyq2  entro il 16 Febbraio 2018. 

 
Si precisa che i corsi si svolgeranno a Potenza e/o a Matera e non sono previsti corsi in altre 

sedi della regione.  
 
Eventuali richieste di chiarimento o assistenza possono essere rivolte alla prof.ssa Katiuscia 
Cammarota (email: katiuscia.cammarota@istruzione.it  telefono 0971-306323) in servizio presso 
quest’Ufficio. 
 
Si ringraziare per la collaborazione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE  

                                                                                IL REFERENTE REGIONALE CLIL               

         - Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 
Si allega alla presente :  
 
Nota AOODGPER n. 49851 del 21.11.2017 (Allegato 1) 
 
Elenco docenti partecipanti ai corsi linguistici precedenti e che hanno conseguito  i livelli di 
competenza linguistica pari a B1+ e B2↓  (Allegato 2)   
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