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Ai Dirigenti scolastici degli istituti Tecnici e dei Licei  
della regione Abruzzo 

 
e,  p.c.                               Alla Dirigente scolastica della Scuola Polo regionale  

Istituto “I. Gonzaga” di Chieti 
 

Alla Prof.ssa Paola Desideri 
Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne  

Università di Chieti-Pescara 
 

Al prof. Alessandro Vaccarelli 
Dipartimento di Scienze Umane 

Università dell’Aquila 
 

Ai Dirigenti degli ambiti Territoriali 
 

Alle OO.SS. del comparto Scuola 
 

LORO SEDI 
 
 
 
 

Oggetto: Avvio dei corsi metodologico-didattici CLIL rivolti ai docenti di DNL degli Istituti  

               tecnici e dei Licei. 

 

 Con riferimento alla nota MIUR prot. 17849 del 1.12.2014 e alle successive note di questo 

Ufficio, relative alle procedure di iscrizione e all’avvio dei corsi metodologico-didattici per 

l’insegnamento di  discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL, a 

seguito di selezione svolta da apposita commissione istituita dal Direttore Generale, si comunica che 

sono state individuate le seguenti strutture universitarie per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi 

metodologici: 

- Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Dipartimento di Lingue letterature e Culture 

Moderne: due (2 ) corsi per la lingua INGLESE, da svolgersi presso la sede di Viale Pindaro a 

Pescara; 

- Università dell’Aquila – Centro Linguistico di Ateneo, in collaborazione con l’Università di 

Teramo: 1 corso per la lingua INGLESE in modalità interprovinciale (per le ore in presenza), 

da svolgersi presso l’IIS “D’Aosta” di L’Aquila e presso una sede scolastica di Teramo che sarà 

tempestivamente comunicata. 

 Si ricorda, inoltre, che la Scuola Polo regionale di riferimento, sia per la Formazione 

linguistica che metodologico-didattica CLIL, è l’Istituto Magistrale “I. Gonzaga” di Chieti, 

che stilerà apposite convenzioni con le Università e costituirà il riferimento delle istituzioni 

scolastiche per la formazione in oggetto.  
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Struttura dei corsi 

I corsi, che si configurano come corsi di perfezionamento (20 CFU), avranno inizio nel corrente 

mese di marzo 2016 e termineranno al massimo entro il mese di dicembre 2016, con la seguente 

struttura di massima: 

- 70 ore di insegnamento in presenza (compresa la prova finale) 

- 150 di insegnamento on line 

- 50 ore di tirocinio (che potranno essere svolte nelle classi di servizio) 

- 230 ore di studio autonomo ed elaborazione personale  

Sarà quanto più possibile facilitata la frequenza organizzando le lezioni in orario pomeridiano. 

Nei periodi di svolgimento degli Esami di Stato sono previste pause dalle lezioni in presenza. 

 

Requisiti di accesso ai corsi 

In questa prima fase ai tre corsi accederanno complessivamente 80 (ottanta) docenti tra quelli che 

sono stati candidati, dalle scuole di appartenenza, sulla piattaforma MIUR Ambiente Lingua (come 

noto, unica modalità di candidatura per l’accesso ai corsi CLIL) come TITOLARI DI CATTEDRA:  

- massimo 50 corsisti per i due corsi realizzati dall’Università di Pescara, rivolti ai docenti delle 

province di Chieti e Pescara;  

- massimo 30 corsisti per il corso realizzato dall’Università di L’Aquila, rivolto ai docenti delle 

province di L’Aquila e Teramo.  

I dati immessi in piattaforma MIUR sono da intendersi aggiornati al 28 febbraio 2016: ulteriori 

iscrizioni inserite dopo tale data non saranno per il momento prese in considerazione.  

Pertanto, poiché in questa prima fase il numero dei corsisti è limitato, per i due corsi che si 

svolgeranno a Pescara,  la priorità sarà data  ai docenti: 

1. con certificazione/attestazione1 ALMENO DI LIVELLO B2 e  in servizio nelle classi 

QUINTE per le seguenti materie: 

- per i Tecnici le materie di indirizzo (solo del V anno); 

- per i Licei le materie di indirizzo e/o di area scientifica (es. Storia dell’Arte per i 

Licei artistici, Scienze e Matematica per i Licei Classici e Scientifici). 

2. che hanno frequentato, con attestazione di esito B2, i corsi linguistici CLIL realizzati presso 

il CLA dell’Università di Chieti, il Liceo “G. Galilei” di Pescara e il Liceo “Saffo” di Roseto 

degli Abruzzi. 

Nell’ambito dei criteri sopra riportati, si avrà cura, inoltre, di assicurare un’equa distribuzione 

dei docenti fra le province e fra le istituzioni scolastiche. Qualora si dovessero rendere disponibili 

ulteriori posti, determinati dalle operazioni descritte di seguito, si scorrerà la lista degli idonei 

                                                           
1
 Si ricorda quanto richiamato nella nota di questo USR prot. n. 668 del 3.02.2016: 

Certificazioni: tutte quelle rilasciate da un Ente certificatore riconosciuto dal Decreto direttoriale prot. n. 

AOODGAI/10899 e successivi decreti della Direzione Generale per gli Affari Internazionali. 

Attestazioni: quelle rilasciate dagli Enti erogatori della formazione CLIL svoltasi nello scorso anno scolastico (CLA 

Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Liceo Statale “Galilei” di Pescara, Liceo “Saffo” di Roseto degli Abruzzi). 
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coinvolgendo anche docenti che prestano servizio nelle classi quarte e terze dei Licei. A parità di 

requisiti, la precedenza sarà determinata dalla minore età anagrafica. 

 

Adempimenti delle Istituzioni scolastiche 

Negli allegati elenchi (Allegato 1. Tabella A-Chieti/Pescara e Tabella B-L’Aquila/Teramo) sono 

elencati, NON in ordine di priorità, i docenti che risultano candidati sulla piattaforma MIUR alla data 

del 28 febbraio 2016 e che, in base ai dati inseriti dalle scuole di appartenenza, risultano idonei alla 

candidatura. Non è possibile, per questo Ufficio, determinare l’ordine di priorità fra i docenti iscritti, 

poiché gli stessi dati risultano in alcuni casi incompleti. 

Al fine di rispettare la tempistica indicata per l’avvio dei corsi, si chiede quindi alle SS.LL. di 

voler elencare i docenti delle rispettive istituzioni, esclusivamente fra quelli riportati in Tabella A e 

B, nell’ ordine di priorità sopra illustrato e di trasmettere tale elenco all’Istituto Magistrale “Gonzaga” di 

Chieti, via mail con oggetto “Corsi CLIL”, tassativamente entro giovedì 17 marzo 2016 all’indirizzo 

di posta elettronica: 

chpm02000g@istruzione.it 

Nella nota di comunicazione dell’elenco le SS.LL. indicheranno di aver acquisito, per ciascun 

docente, una “Dichiarazione di accettazione/rinuncia al Corso metodologico-didattico CLIL”. In tal 

modo, in caso di eventuali rinunce, si potrà procedere allo scorrimento della lista. Per praticità si 

fornisce un modello da utilizzare (Allegato 2). 

Si richiama la nota di questo USR prot. n. 668 del 3.02.2015, relativamente alle 

certificazioni/attestazioni (vedere nota) di livello linguistico dichiarate, a cura delle SS.LL., nella 

piattaforma MIUR: tali certificazioni dovranno essere prodotte dai docenti (anche mediante 

autocertificazione ai sensi di legge, specificando l’Ente che lo ha rilasciato, la data,….) prima dell’inizio 

delle lezioni, pena la non ammissione al corso. Si procederà successivamente alla verifica delle 

certificazioni. 

La Scuola Polo comunicherà alle Università individuate l’elenco definitivo dei partecipanti, 

stilato in base ai criteri sopra riportati. Tale elenco verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Magistrale 

“Gonzaga” e su quello dell’USR Abruzzo, nell’apposita sezione CLIL. 

Si ricorda che (cfr. Decreto DGPER n. 6 del 16 aprile 2012 art. 1) i corsi linguistici e 

metodologico-didattici CLIL sono da considerare formazione in servizio: si invitano pertanto sin 

d’ora le SS.LL. a voler agevolare la frequenza dei docenti che parteciperanno, anche adottando 

soluzioni organizzative flessibili riguardo agli impegni didattici e collegiali. 

 

Si  ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati: 

- Allegato 1. Tabella A-Chieti/Pescara e Tabella B-L’Aquila/Teramo 

- Allegato 2. Dichiarazione di accettazione/rinuncia corso CLIL 

 

 

                                                                                    f.to Il Dirigente 

                                                                                     Massimiliano Nardocci 

 


