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CIRCOLARE N.201 

Prot.n. /07 del 18.04.2018 
 

Ai docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL- riapertura termini candidatura docenti 

 

 

Facendo seguito al bando di cui alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna prot. n. 1884 del 02/02/2018, 
poiché sono ancora disponibili dei posti per la partecipazione al corso metodologico CLIL che si terrà a Sassari, si 

comunica che sono stati riaperti termini per l’iscrizione di docenti destinatari da avviare alla formazione. 

 
CODICE CORSO Città DURATA 

CORSO 
Modalità AM

ME
SSI 

LIVELLO IN INGRESSO 

MSS1 SASSARI 80 ORE 50h presenza+30h online 30 B2 

 
Destinatari e tipologia dei corsi attivati 

I corsi 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; 

3. ma vi possono partecipare anche docenti di discipline non linguistiche che insegnano nelle altre classi. 
I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare i docenti del proprio Istituto che posseggano un 

livello di competenza linguistica in ingresso B2. 

 
Requisiti di accesso alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i docenti che possiedono i requisiti di competenza linguistica di cui al punto 

precedente documentati come di seguito: 

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. 

 

Modalità di partecipazione alla selezione 
 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello predisposto nell’Allegato A (in calce alla presente), dovranno 
essere inviate alle mail: ssis02400n@istruzione.it entro il giorno 24/04/2018. 
 
  
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al DS e/o al prof. G. Ricciardello. 
 
Si allega Modulo di domanda (All. A) 
 
Cordiali saluti       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il dirigente dell’istituzione scolastica candida il docente alla selezione per la partecipazione ai corsi di cui all’art.36 del 

DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado. 
 
 
 

Denominazione dell’istituzione scolastica  

Codice meccanografico dell’istituzione scolastica  

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico  

Nome e Cognome del docente candidato  

Nato/a a  

Provincia  

Il  

Residente in  

Via  

Recapito telefonico  

Indirizzo di posta elettronica del docente  

Docente di (indicare la disciplina di insegnamento)  

 

 

Il docente candidato dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

Dichiarazioni Compila di seguito 

Di essere cittadino italiano (SI/NO)  

Di essere docente a tempo indeterminato della disciplina 
(indicare la classe di concorso) 

 

Di essere docente a tempo indeterminato presso la sede di servizio 
(indicare la sede principale) 

 

Di voler frequentare il corso prescelto nella sede indicata nella tabella di cui 
sopra 

 

Di possedere il livello QCER per la Lingua Inglese 
(indicare il livello di competenza linguistica) 

 

Di possedere una certificazione rilasciata da ente certificatore accreditato 
MIUR (SI/NO) 

 

Indicare l’ente certificatore  

Indicare la data del rilascio della certificazione  

Di possedere un’attestazione del livello di competenza linguistica 
(indicare il livello di competenza linguistica) 

 

Indicare l’ente che ha rilasciato l’attestazione  

 

 
Indicare la data del rilascio dell’attestazione  

Compilare le dichiarazioni seguenti solo se la candidatura è per il corso metodologico 

Di aver svolto attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL 
(specificare quali attività) 

 



Di aver realizzato pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali 

in ambito CLIL 
(indicare le pubblicazioni e la loro reperibilità) 

 

Di aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di formazione CLIL 
(specificare quali attività) 

 

Di aver svolto, negli ultimi 5 anni, attività inerenti la metodologia CLIL (specificare 
quali attività) 

 

Di essere / essere stato Referente CLIL di istituzione scolastica 
(indicare gli anni/scuole) 

 

 

Allegati: 

 
1. fotocopia scannerizzata delle certificazioni/attestazioni di competenza linguistica; 
2. fotocopia scannerizzata del proprio documento di identità; 
3. eventuali altri documenti attestanti le dichiarazioni sopra elencate 

Luogo, Data ………………………………………………………………………………………. 

 

Firma del Dirigente Scolastico ……………………………………………………………. 

 

Firma del docente candidato ……………………………………………………………… 
 

 


