MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV

Prot. n. AOODRCA/RU/11204

Napoli, 12 ottobre 2015

Ai dirigenti scolastici
dei licei e degli istituti tecnici statali
Ai dirigenti scolastici
degli istituti scolastici assegnatari dei corsi di lingua
ex DM 435/2015
e, p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
LORO SEDI

Oggetto: organizzazione dei corsi linguistici CLIL di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno
2015, art. 27 e D.D. 864 del 5 agosto 2015 – Istruzioni per la registrazione di
docenti e scuole nella piattaforma www.miurambientelingue.it

Con riferimento all’allegata nota MIUR AOODGPER prot. n. 28710 del 07.09.2015,
di seguito si illustrano le modalità di inserimento dei dati utili alla costituzione dei corsi
linguistici CLIL nella piattaforma www.miurambientelingue.it disponibile dal 6 al 20
ottobre p.v.
Iscrizione dei docenti ai corsi di lingua
Sono destinatari dei percorsi linguistici in oggetto, prioritariamente, i docenti con
contratto a tempo indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la metodologia CLIL,
con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli BI, BI +, B2, B2+, in servizio nei licei e
negli istituti tecnici, che insegnano:


una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;



una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;



una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.

Sono ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, nei limiti della disponibilità dei posti,
prioritariamente i docenti con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. aver frequentato i percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una
competenza linguistica pari o superiore al livello BI del QCER attestata dal soggetto
erogatore del corso;
2. aver frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e
raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello BI del QCER attestata
dal soggetto erogatore del corso;

3. essere in possesso di certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello
BI del QCER, attestata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot. n.
AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione generale per gli
affari internazionali e della Direzione Generale per il personale scolastico.
Potranno inoltre essere accettate, in forma residuale, candidature di docenti a tempo
indeterminato che dichiarino un livello di competenza linguistica pari ad almeno B l del
QCER, che sarà successivamente verificato tramite test di posizionamento.
Le SS.LL. sono invitate ad iscrivere formalmente i docenti in possesso delle
caratteristiche sopra specificate, secondo le seguenti indicazioni:
1. inserimento/aggiornamento dei nominativi e dati dei docenti nella piattaforma
www.miurambientelingue.it ;
2. invio dell'elenco dei docenti inseriti in piattaforma al seguente indirizzo di posta
elettronica: ambientelinguecampania@gmail.com allegando copia delle certificazioni
o attestazioni di competenza linguistica possedute dagli insegnanti.
Adempimenti degli istituti scolastici assegnatari dei corsi di lingua ex DM
435/2015
Gli istituti scolastici affidatari della formazione (cosiddette “Istituzioni scolastiche di
riferimento”) devono inserire i dati secondo quanto precisato nell’allegato 4 b della nota prot.
n. 28710 /2015.
Questo ufficio si coordinerà successivamente con gli Istituti affidatari per le
operazioni di costituzione dei gruppi classe, che potranno essere completate soltanto quando,
la fase di iscrizione dei docenti, saranno effettuati i test di posizionamento per gli insegnanti
sprovvisti della necessaria certificazione o attestazione di competenza linguistica.
Si ricorda alle SS.LL. che tutti gli inserimenti in piattaforma dovranno essere effettuati
entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2015.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
Il dirigente
F.to Domenica Addeo
Allegati


nota MIUR AOODGPER prot. n. 28710 del 07.09.2015 + allegati ad essa

