
 
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. 11622/2                          Bari , 04 gennaio 2011 
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). PROROGA 
 
Si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’allegata  nota MIUR prot. 11186 del  

23/12/2010 relativa all’oggetto,  reperibile anche nella rete INTRANET, che proroga i termini per  la 
rilevazione delle domande   al 20 gennaio 2011. 

Nel ricordare che i percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze linguistiche e 
metodologico-didattiche per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua 
straniera sono rivolti a docenti di discipline non linguistiche attualmente in servizio presso i Licei e  



gli Istituti Tecnici,  si invitano  i Dirigenti  a comunicare  a tutti i docenti, secondo le modalità 
ritenute più opportune ed efficaci,  la nota ministeriale prot.. 11186 del  23/12/2010, reperibile sulla rete  
INTRANET del MIUR 

Quindi, dopo aver individuato i docenti con contratto a tempo indeterminato interessati, i 
medesimi  dirigenti compileranno -in ogni parte- l’allegato 2 alla medesima nota e lo inoltreranno, 
entro il 20 gennaio  p.v., direttamente all’Amministrazione centrale, all’indirizzo di posta elettronica 
maurizio.piscitelli@istruzione.it.  

Essi provvederanno, nel contempo,  a segnalare per via telematica a questo USR  i nominativi 
dei docenti interessati con contratto di lavoro 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  già attiva sul sito: www.usrp.it - sezione scuole.   

Si ricorda che  i docenti a tempo determinato debbono: “essere in possesso di abilitazione e 
inseriti a pieno titolo nell’anno scolastico 2010-2011 nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art.1, 
c. 505, lettera C della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e destinatari del DM 68 del 30 luglio 2010, ovvero 
i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento attualmente in servizio con contratti annuali (fino al 
termine del servizio) e i docenti che abbiano prestato servizio per un anno scolastico nelle scuole 
secondarie di secondo grado in possesso di abilitazione.” 

 
Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Lucrezia Stellacci   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: dirigente scolastico  Saverio Boccuzzi  tel. 080/5506242 – fax 080/5506217 

e-mail: saverio.boccuzzi@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI.  
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