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Ai Dirigenti scolastici
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Al Dirigente scolastico
del Liceo “Teresa Gullace Talotta” di Roma
RMPS46000L
Scuola Polo Regionale CLIL D.M. 851/2017
Loro Sedi

Oggetto:

Corsi linguistici CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017, riservati a docenti DNL (discipline
non linguistiche) di scuola secondaria di II grado, a. s. 2017/2018, regione Lazio – Candidature
dei docenti.

Il MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, con decreto AOODPIT.1225/2017 e con nota
AOODGPER.49851/2017, ha fornito a questo Ufficio indicazioni per l’attivazione dei corsi linguistici di cui
all’art. 36 del D.M. 851/2017.
I sei corsi linguistici assegnati alla regione Lazio, sono finalizzati prioritariamente al completamento
dei percorsi linguistici già avviati ai sensi del DM 435/2015 e al completamento della formazione linguistica
dei docenti che hanno già concluso con esito positivo i corsi di perfezionamento metodologico svolti presso
le Università del Lazio nei precedenti anni scolastici, ma che non hanno ancora acquisito il livello C1
necessario per il rilascio della certificazione finale da parte degli Atenei. Alle attività formative linguistiche
accedono i docenti con una competenza linguistica almeno di livello B1 nella lingua straniera prescelta, che
nel corrente anno scolastico prestano servizio nelle classi quinte dei licei e degli istituti tecnici e nelle classi
terze, quarte e quinte dei licei linguistici.
I Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei, interessati a proporre la candidatura dei docenti
DNL per i corsi linguistici, provvederanno alla compilazione del modulo online accessibile all’indirizzo web
http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ attivo a partire dal giorno 7 febbraio 2018 fino alle ore 14:00
del giorno 16 febbraio 2018. L’accesso al modulo è consentito previo inserimento delle credenziali (UserID
e Password) già in possesso delle Istituzioni scolastiche del Lazio.
Si precisa che il modulo è accessibile da qualunque dispositivo collegato ad internet e quindi non
saranno prese in considerazione candidature che perverranno in modalità diversa dalla procedura su
indicata per qualunque motivo e a qualunque titolo (malfunzionamenti, mancanza di collegamento,
computer non funzionanti, ecc.). Non verranno altresì prese in considerazione richieste di variazioni dei dati
già trasmessi tramite modulo online, anche in considerazione della possibilità di ripetere la compilazione
dello stesso laddove sia necessario apportare correzioni. In tal caso, questo Ufficio considererà valida e
definitiva la candidatura trasmessa per ultima in ordine cronologico.
Al termine della trasmissione delle candidature questo Ufficio provvederà all’elaborazione degli
elenchi dei candidati su base regionale, considerando la priorità assoluta per i docenti provenienti dai corsi
DM 435/2015 che hanno ricevuto attestazione di competenza linguistica di livello B1 o superiore, e per i
docenti dei corsi metodologici ancora privi del livello C1. Verranno quindi considerati il livello linguistico e
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la minore età anagrafica per la formazione, sempre su base regionale, di gruppi classe omogenei, a partire da
classi di più alto livello linguistico.
Questo Ufficio quindi procederà, d’intesa con il Liceo Scientifico “Teresa Gullace Talotta” di Roma,
Scuola Polo Regionale per le azioni CLIL D.M. 851/2017, all’istituzione dei corsi linguistici, favorendone
laddove possibile la dislocazione nel territorio regionale. Si evidenzia che i corsi generalmente verranno
attivati per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti.
Si porta a conoscenza degli interessati che il numero di corsi linguistici attivabili in applicazione del
D.M. 851/2017, potrà essere implementato dall’offerta formativa delle Scuole Polo Formativo di Ambito
Territoriale, già sollecitate dalla nota MIUR AOODGPER.47777/2017 e nell’ambito della Conferenza di
Servizio dello scorso 19 dicembre, alla realizzazione di opportuni percorsi di formazione linguistica, anche al
fine di favorire l’accesso alla formazione linguistica a quei docenti che per diversi motivi non potranno
accedere ai corsi DM 851/2017 di cui all’oggetto.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)
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