
Referente : Prof. Giuseppe Vito Clarizio tel. 080/5506234 e-mail: giuseppevito.clarizio@istruzione.it 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it 

1/3 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 
 
 
Prot. n. AOODRPU/13367                            Bari, 30 novembre 2015 
 

Al Rettore dell’Università degli Studi 
di Foggia  
 
Al Prof. Christopher Williams 
Direttore del CLA dell’Università  
di Foggia 
 
Ai Dirigenti degli Istituti assegnatari del 
Finanziamento per l’attivazione di corsi 
metodologico-didattici per 
l’insegnamento di Discipline non 
linguistiche secondo la metodologia 
CLIL – Content and language 
integrated learning 
- IISS Marco Polo di Bari 
- IISS Romanazzi di Bari 
- Liceo Poerio di Foggia 
- Liceo Aristosseno di Taranto 
- Liceo Siciliani di Lecce 

 
     e, p.c. 

 
Ai Dirigenti  
degli istituti Tecnici e  
dei Licei Statali 
della Regione Puglia 
                Loro Sedi 

    
            Ai Dirigenti  degli Uffici di ambito 

 Territoriale della Regione Puglia 
          Loro Sedi 

        
       Alle segreterie regionali delle 

 OO.SS.del personale del Comparto 
 Scuola                             Loro sedi  

 
Al  sito web  -Sede 

 
Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL di cui al DM 

351/2014 e DM 821/2013. Trasmissione elenco docenti ammessi alla 
frequenza dei corsi metodologici CLIL.  
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Facendo seguito alle note di questa Direzione Generale prot. n. 12811 del 
03/12/2014, con la quale veniva richiesto alle SS.LL. di voler candidare i docenti del 
proprio istituto per la frequenza dei corsi metodologico-didattici per l’insegnamento di 
Discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL – Content and language 
integrated learning, e prot. 10318 del 17/09/2015, con la quale veniva richiesto di 
verificare i requisiti di accesso dei docenti ai corsi,  per far presente quanto segue. 

Sulla base dei dati forniti dalle SS.LL.  e dei requisiti indicati in tali circolari i 
docenti destinatari dei corsi in argomento risultano essere n. 344 cosi suddivisi: 

 
candidature LIVELLO DI CERTIFICAZIONE 

Totale 
prov. della scuola di servizio B2 B2+ C1 C2 

BA 108 3 26 0 137 

BAT 32 0 4 1 37 

BR 14   4   18 

FG 40   12   52 

LE 37   8   45 

TA 45   10   55 

Totali 276 3 64 1 344 

 
Considerato che sono stati autorizzati n. 9 corsi metodologici per un totale 

massimo di 270 corsisti (con un massimo di circa 30 corsisti per ogni corso) questo 
Ufficio ha elaborato l’elenco dei partecipanti con i seguenti criteri: 

- tutti i docenti in possesso di certificazione pari o superiore a C1 QCER che 
risultano essere pari a 65; 

- sulla base del numero dei candidati disponibili a frequentare il corso e del 
numero massimo di corsisti per corso: 
- nelle istituzioni scolastiche della provincia di Bari, Brindisi e Taranto ove 

non fossero presenti almeno n.3 docenti in possesso di certificazione pari 
o superiore a C1 sono ammessi max n.3 docenti in possesso di 
certificazione B2 o B2+ che precedono per età anagrafica (se ci sono 
almeno 3 C1 o C2 non sarà ammesso nessun B2 o B2+, nel caso di 2 C1 
o C2 sarà ammesso 1 B2 o B2+, nel caso di 1 C1 o C2 saranno ammessi 
2 B2 o B2+; nel caso di nessun C1 saranno ammessi 3 B2 o B2+); 

- nelle istituzioni scolastiche della provincia di Bat, Foggia e Lecce ove non 
fossero presenti almeno n.2 docenti in possesso di certificazione pari o 
superiore a C1 sono ammessi max n.2 docenti in possesso di 
certificazione B2 o B2+ che precedono per età anagrafica (se ci sono 
almeno 2 C1 o C2 non sarà ammesso nessun B2 o B2+, nel caso di 1 C1 
o C2 sarà ammesso 1 B2 o B2+; nel caso di nessun C1 saranno 
ammessi 2 B2 o B2+). 

Dopo tale operazione il numero dei docenti che potranno frequentare il corso 
risulta essere n.269 così suddivisi: 

 
candidature LIVELLO DI CERTIFICAZIONE 

Totale 
prov. della scuola di servizio B2 B2+ C1 C2 

BA 86 1 26 0 113 

BAT 21 0 4 1 26 

BR 14   4   18 

FG 22   12   34 

LE 27   8   35 

TA 33   10   43 

Totali 203 1 64 1 269 
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L’assegnazione alle sedi del corso è la seguente: 
 

Sede del corso docenti in servizio nella provincia di 

IISS Marco Polo di Bari BARI 

IISS Romanazzi di Bari BARI 

Liceo Poerio di Foggia BAT e FOGGIA 

Liceo Aristosseno di Taranto BRINDISI E TARANTO  

Liceo Siciliani di Lecce LECCE 

 
I Dirigenti scolastici dell’IISS Romanazzi e del Marco Polo si ripartiranno i 

docenti loro assegnati nei quattro corsi. 
Tale elenco viene trasmesso all’Università degli Studi di Foggia, al Prof. 

Christopher Williams – direttore dei corsi metodologici -  e alle istituzioni scolastiche  
assegnatarie del Finanziamento per l’attivazione di corsi metodologico-didattici per 
l’insegnamento di Discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL – Content 
and language integrated learning affinchè possano procedere agli adempimenti 
successivi. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE  

Anna Cammalleri   
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 


