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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 
U.O. 3 - Formazione ed aggiornamento personale dirigente, docente, educativo ed ATA  

 
 
AOODRPU n.697                             Bari , 31.1.2012 
il dirigente: C. Nappi  

Ai Destinatari 
 
 
Oggetto:Formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) dei licei linguistici per 
l’insegnamento in lingua straniera secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning 
(CLIL).Istituzione e avvio dei corsi. 

Con nota prot. 11622/1 del 14 dicembre u.s. sono state avviate le procedure di selezione dei 
docenti di discipline non linguistiche (DNL) dei licei linguistici, finalizzate all’istituzione di corsi di 
formazione   per l’acquisizione di competenze linguistiche  e metodologico-didattiche  nella   lingua 
veicolare – inglese per l’insegnamento con  metodologia CLIL. 

A conclusione degli accertamenti delle competenze possedute in ingresso dai candidati alle 
attività formative in oggetto citate, effettuati dal Centro Linguistico della Facoltà di Lingue e letterature 
straniere dell’Università degli Studi di Bari, si comunica che  con D.D.G. prot. n. 618 del 27 gennaio 
2012 (allegato 1) sono stati istituiti   n. 4 corsi  presso le sedi di seguito indicate: 

 
Negli allegati elenchi (allegato 2) sono riportati i nominativi dei docenti  DNL ammessi alla 

frequenza dei corsi che hanno  sostenuto con esito positivo i precitati accertamenti di livello delle 
competenze possedute in lingua inglese. Tenuto conto della disponibilità di posti, sono stati  inclusi anche  
i nominativi  di due docenti  di scuole paritarie, le quali  si faranno carico  delle eventuali spese di viaggio  
e di quelle per la certificazione  finale  delle attività, con versamento delle somme alla scuola sede del 
corso. 
 

Province 
afferenti 

Sede Corso Direttore 
corso 

Indirizzo Città Tel E mail Corsisti 

Bari BAT I.T.E. Liceo 
Linguistico 
“Marco Polo”  

Antonio 
Guida 

Viale  
Bartolo 
n.4/6 

Bari 0805043936 
 

 
batd25000x@istruzione.it 
 

 
22 

Bari Sud I.T.E. Liceo 
Linguistico “D. 
Romanazzi” 

Giacomo 
Antonio 
Mondelli 

Via        
Celso 
Ulpiani 6 
 

Bari 0805425611 
 

 
batd01000q@istruzione.it 
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Foggia Istituto 
Magistrale 
“Poerio” 

Graziano 
Infante 
 

Corso 
Roma 1 

Foggia  0881721392  
fgpm03000e@istruzione.it 
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Ta-Br-Le Liceo Ginnasio 
“Aristosseno”
  

Salvatore 
Marzo  
 

Viale 
Virgilio 
n.15 
 

Taranto 0994539332 
 

 
tapc070005@istruzione.it 
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Giova segnalare che i dirigenti scolastici, designati direttori dei corsi, cureranno: 
 

� la stipula del contratto di prestazione d’opera con gli esperti /formatori designati da questa 
Direzione, 

� la convocazione dei formandi per l’avvio delle attività; 
� la predisposizione della strumentazione e dei locali idonei allo svolgimento proficuo di tutte le 

attività in presenza e on line; 
� la verifica e il controllo della puntuale  registrazione dei vari momenti corsuali, affidati al 

docente/tutor;  
� la interazione continua e attiva con tutti i soggetti interessati alle attività formative, in particolar 

modo con il docente esperto/tutor. 
 

I docenti formatori/tutor: 
� svilupperanno i contenuti e gli obiettivi  descritti nella ”Scheda Tecnica” , allegata  al decreto 

istitutivo dei corsi, rispettando  la struttura e la sequenza modulare di 100 ore del percorso 
formativo; 

� supporteranno e guideranno la formazione dei corsisti con opportune metodologie di 
apprendimento; 

� creeranno un clima di collaborazione e condivisione tra i propri corsisti anche con l’utilizzo della 
classe virtuale; 

� svilupperanno in particolare competenze linguistico-comunicative tali da far acquisire, al termine 
del corso, la certificazione linguistica B2; 

� progetteranno  e somministreranno prove di verifica; 
� realizzeranno  modalità di autovalutazione attraverso la compilazione di schede feedback e diario 

di bordo delle attività di sperimentazione che ciascun corsista realizzerà nella scuola di servizio in 
collaborazione con docenti in lingua inglese di ciascuna scuola; 

� cureranno  la tenuta e la compilazione di un apposito registro e di ogni altra documentazione utile 
al buon andamento e monitoraggio del corso;  

� collaboreranno fattivamente  con la direzione del corso e faciliteranno l’interazione tra corsisti e 
istituto sede del corso. 
I direttori dei corsi  e gli esperti/formatori elaboreranno “linee guida” comuni,  intese ad 

uniformare  gli interventi formativi. 
L’attività di formazione, da avviarsi al più presto possibile e comunque non oltre la prima 

decade del mese di  febbraio 2012 ,  dovrà concludersi  entro il prossimo mese di settembre. 
I corsisti potranno effettuare durante le attività in presenza al massimo 12 ore di assenza, a  pena  

di esclusione dal corso. 
Durante le attività corsuali la scrivente Direzione Generale  effettuerà delle azioni di 

monitoraggio circa la regolarità delle frequenze  nonché l’andamento didattico/formativo delle medesime 
attività  per assumere eventuali decisioni in merito  alla chiusura  di corsi che non abbiano un numero  di 
frequentanti ( almeno 10) tale da non giustificare la loro prosecuzione.   

Al termine delle attività,  i corsisti dovranno sostenere un esame finale presso il Centro 
Linguistico  della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi di Bari per 
l’accertamento del livello B2 – Q.C.E.R. di competenze acquisite. 

I dirigenti degli docenti interessati vorranno favorire la partecipazione dei medesimi alle attività 
corsuali, considerata la rilevanza formativa dell’iniziativa e l’utilità per l’intera comunità scolastica. 
 
        IL DIRETTORE GENERALE  
        f.to Lucrezia Stellacci 
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DESTINATARI  
Ai  Dirigenti  
dei Licei linguistici 
nella regione Puglia 
LORO SEDI  
 
Ai Direttori dei corsi “CLIL” 
LORO SEDI  
e, p.c. 
 Al Preside 
Prof. Pasquale Guaragnella  
Facoltà di Lingue e Letterature straniere  
dell’Università degli Studi di Bari  
p.guaragnella@lingue.uniba.it 
 
Ai componenti  
Gruppo Regionale di Lavoro “CLIL” 
LORO SEDI  
 
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  
Ufficio II  - NDG 
 
 Al Dirigente  
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio VI- 
Viale Trastevere, 176/a - ROMA 
maurizio.piscitelli@istruzione.it 
 
Al Dirigente  
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
- Ufficio II -  
Viale Trastevere, 176/a - ROMA 
antonio.lo-bello@istruzione.it  
 
 Alle Segreterie regionali  
delle OO.SS. del personale - Comparto Scuola   
LORO SEDI     
 
Al  sito web  - NDG 


