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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 

 

Prot. n. AOODRPU  12811     Bari, 03 dicembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado statali della 
Regione Puglia 

           Loro Sedi 
 

      e, p.c.  
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. 
 

 
Con riferimento alla nota prot. AOODGPER n. 17849 del 01/12/2014, che si 

allega in copia, con la quale vengono date indicazioni al fine di attivare i corsi 
metodologici-didattici previsti dal D.M. 351/2014 e D.M. 821/2013, le SS.LL. sono 
invitate a candidare ai corsi in argomento i docenti del proprio istituto. 

I destinatari dei corsi sono prioritariamente i docenti che nel corrente anno 
scolastico insegnano:  

1) negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del V anno; 
2) una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nei Licei 

linguistici nel III, IV, V anno 
e che abbiano: 

a) frequentato il percorso linguistico previsto dai decreti in oggetto e raggiunto 
una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER 
attestata dal soggetto erogatore del corso; 

b) acquisito una competenza linguistica pari o superiore allivello B2 del 
QCER certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale 
Prot. n. AOODGAlII0899 del 12/07/2012 e successivi decreti della 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali; 

c) frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei 
Linguistici e raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello 
B2 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso. 
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Le modalità di candidatura dei docenti ai corsi e le relative iscrizioni devono 

essere effettuate sul sito web www.miurambientelingue.it (come indicato 
nell’allegato 2 alla nota ministeriale summenzionata).  

 Per permettere a questa Direzione Generale di avviare i corsi entro il mese di 
gennaio 2015, le SS.LL. dovranno effettuare le iscrizioni dei propri docenti, 
rispondenti ai requisiti summenzionati, entro il 22 dicembre 2014.  

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
  
 

p. IL DIRETTORE GENERALE  
   Franco Inglese 

                                                                                   IL DIRIGENTE VICARIO 
  F.to Anna Cammalleri   
 
 
 
 
 

Allegato: 

- Nota AOODGPER/17849 del 01/12/2014 con relativi allegati 
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