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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
UFFICIO V  Ordinamenti scolastici 

 
 
Prot. n. 11622/1                          Bari , 14 dicembre 2010 
Il dirigente: dott. C. Nappi (Uff.IV) 
Il dirigente reggente: dott. D. Marzano (Uff.V) 
 

Ai  Dirigenti  
dei Licei e degli Istituti Tecnici 

nella regione Puglia 
LORO SEDI  

e, p.c. 
Ai  Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  
nella regione Puglia 

LORO SEDI  
 

Ai  Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali – USR   

nella regione Puglia 
LORO SEDI  

 
 Al Dirigente  

Direzione Generale per il Personale– Ufficio VI- 
Viale Trastevere, 176/a 

ROMA 
maurizio.piscitelli@istruzione.it 

 
 Alle OO.SS. 

Comparto Scuola   
della Regione Puglia 

LORO SEDI     
 

Al  sito web 
SEDE 

 
Oggetto: Avvio delle attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL). 
 

I Decreti del Presidente della Repubblica  nn. 87, 88, 89  del 15 marzo 2010, attuativi della riforma 
della scuola secondaria di secondo grado, prevedono, fra le  altre innovazioni, l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici, nonché negli 
ultimi tre anni dei Licei Linguistici.  
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La Direzione Generale per il Personale – ufficio VI- in attesa della registrazione da parte della 
Corte dei Conti  del Decreto MIUR del 10 settembre 2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti, 
attiva corsi di formazione per gli insegnanti di discipline non linguistiche, finalizzati all’acquisizione 
di competenze linguistiche  e metodologico-didattiche  nella lingua veicolare. 

I docenti interessati ai percorsi formativi sono:  
• i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
• i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di abilitazione e inseriti a 

pieno titolo nell’a.s. 2010-11 nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lettera C della 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e  destinatari del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010. 

 
Requisito per l’accesso alle attività formative è il possesso di competenze linguistiche  e 

metodologico-didattiche  nella lingua veicolare di livello almeno B1  del Quadro Comune Europeo  di  
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (QCER).Tale livello deve esser attestato con 
certificazione di Enti riconosciuti a livello europeo oppure essere autodichiarato per una successiva  
verifica all’atto di ammissione ai corsi formativi. Per i docenti privi dei requisiti richiesti o in possesso di 
un livello linguistico  inferiore a quello previsto, sono allo studio  ulteriori iniziative. 

I docenti provvisti di competenze linguistiche di livello C1 – QCER accederanno direttamente 
alla formazione metodologico-didattica. 

I docenti in servizio presso i Licei linguistici saranno ammessi con priorità ai corsi in argomento, 
considerato che in tali istituti l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica sarà 
avviato a partire dall’a.s. 2012-13. 

I percorsi di formazione saranno curati dai Centri Linguistici di Ateneo, dalle Facoltà 
Universitarie o da Enti individuati dal M.I.U.R..  

Essi avranno la durata di quattro anni per i docenti in possesso di competenze linguistiche di 
livello B1, mentre dureranno almeno due anni per coloro che possiedono competenze linguistiche di 
livello B2. 

La durata oraria  è per entrambe le situazioni di 260 ore, secondo il modello blended con 
prevalenza delle ore in presenza. 

La formazione metodologico-didattica sarà riservata ai docenti di livello C1 o a coloro che,in 
possesso di competenze di livello B2, si impegneranno  a frequentare i corsi per raggiungere il 
predetto livello C1. 

I docenti che frequenteranno i corsi in argomento potranno avvalersi delle 150 ore di permesso per 
motivi di studio e usufruiranno di un punteggio aggiuntivo per la partecipazione alle borse di studio 
Comenius. 

 
Al fine di avviare le attività di formazione in argomento, i Dirigenti  dei licei e degli istituti 

tecnici porteranno a conoscenza di tutti i docenti, secondo le modalità ritenute più opportune ed 
efficaci,  la nota ministeriale prot. 0010872 del 09 dicembre u.s , reperibile sulla rete  INTRANET del 
MIUR. 

Quindi, dopo aver individuato i docenti con contratto a tempo indeterminato interessati, 
compileranno -in ogni parte- l’allegato 2 alla medesima nota e lo inoltreranno, entro il 22 dicembre 
p.v.,  direttamente all’Amministrazione centrale, all’indirizzo di posta elettronica 
maurizio.piscitelli@istruzione.it.  

Nel contempo, gli stessi dirigenti provvederanno anche a segnalare per via telematica a 
questo USR  i nominativi dei docenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, 
ovviamente in possesso dei prescritti requisiti, accedendo, con i codici in loro possesso e già utilizzati in 
analoghe circostanze, alla scheda attiva sul sito: www.usrp.it - sezione scuole,  da venerdì 17 
dicembre fino a martedì 21 dicembre 2010. 

Si confida nell’opera di informazione e sensibilizzazione delle SS.VV., consapevoli 
dell’importanza circa il   responsabile coinvolgimento  di tutti  i docenti ai fini della migliore 
implementazione degli aspetti innovativi del riordino dei cicli d’istruzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Lucrezia Stellacci   
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