
 

 
Ministero dell'istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  

di ogni ordine e grado  

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado  

                                                                                     e p.c.        ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 

Oggetto: Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23/06/2022 – Monitoraggio docenti formazione                

metodologia CLIL 
 
Con la presente, si comunica l’avvio di un monitoraggio volto a rilevare il fabbisogno formativo dei 

docenti per l’insegnamento con la metodologia CLIL, in previsione di una possibile organizzazione dei corsi 

di perfezionamento di cui al decreto in oggetto, che prevede corsi di perfezionamento per l’insegnamento con 

tale metodologia rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e corsi di perfezionamento 

per l’insegnamento con la metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera per i docenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.  
 

Ai suddetti corsi potranno accedere i docenti in possesso di competenze linguistico-comunicative nella 

lingua straniera di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), le quali 

devono essere certificate da Atenei e/o da Enti certificatori inclusi nell’elenco di cui ai seguenti decreti 

direttoriali attuativi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 

3889 (AOODPIT141 del 9/02/2021, AOODPIT550 del 6/05/2020, AOODPIT167 del 10/02/2020, 

AOODPIT1085 del 15/07/2019, AOODPIT796 del 28/05/2019, AOODPIT1549 dell’8/11/2018, 

AOODIPT1490 del 19/12/2017, AOODPIT118 del 28/02/2017, AOODIPT974 del 21/09/2016, 

AOODIPT1039 del  12/10/2015, AOODIPT787 del 22/07/2015, AOODIPT651 del 2/07/2015). L’elenco degli 

enti accreditati è altresì reperibile al seguente link: Home - Piattaforma Enti Certificatori (istruzione.it). 
 

Nel consueto spirito di proficua collaborazione, si chiede alle SS.LL. di dare ampia diffusione alla 

rilevazione in oggetto rispettivamente: 

• ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nelle istituzioni scolastiche 

statali;   

• ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie 

 attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da effettuarsi entro il 23 febbraio 2023 al seguente 

link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKUwFnnXQsx4bMnJN-

RfKx8qUQZ5DqXTjIoai0Sgu-dA3SYg/viewform?usp=pp_url&entry.1697647654=Autorizzo 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. al contenuto dell’art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 1511/2022, 

cui si rinvia, relativo ai destinatari e i requisiti necessari per partecipare ai corsi di formazione. 

Nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.                                                                                      

                                                                                 

                                                                                Il Direttore Generale 

          Ettore Acerra  
 DA/sm                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                              

Stefania Montesano                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Dirigente scolastico 

USR Campania-Uff. IV - Referente regionale CLIL - EsaBac – Trans’Alp 

CertiLingua®-Assistenti lingua-Piano Lingue 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.M.+3889+del+7+marzo+2012.pdf/f90750f9-4bf9-e12f-48a8-1d4f601a2327?t=1595864778790
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/D.M.+3889+del+7+marzo+2012.pdf/f90750f9-4bf9-e12f-48a8-1d4f601a2327?t=1595864778790
https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKUwFnnXQsx4bMnJN-RfKx8qUQZ5DqXTjIoai0Sgu-dA3SYg/viewform?usp=pp_url&entry.1697647654=Autorizzo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKUwFnnXQsx4bMnJN-RfKx8qUQZ5DqXTjIoai0Sgu-dA3SYg/viewform?usp=pp_url&entry.1697647654=Autorizzo
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