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e-mail 
Ai Docenti in servizio nelle scuole secondarie di II 

grado della Regione, per il tramite dei rispettivi 
Dirigenti Scolastici Loro sedi

e p.c.
Al Dirigente scolastico dell’Educandato Statale 

“Collegio Uccellis” Udine

Oggetto: rilevazione  della  disponibilità  dei  docenti  di  Discipline  Non  Linguistiche  (DNL)  in 
servizio  presso  gli  istituti  di  II  grado della  Regione a  partecipare  ai  nuovi  corsi  di 
formazione per l’insegnamento secondo la metodologia CLIL

Il  MIUR,  Dipartimento  per  l’istruzione,  con  nota  prot.  n.  12558  del  20  novembre  2013  ha 
trasmesso agli UU.SS.RR. il Decreto Direttoriale 20 novembre 2013 n. 89, contenente indicazioni per 
l’attivazione dei corsi di formazione per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici ai fini del 
raggiungimento delle competenze necessarie all’insegnamento secondo la metodologia CLIL.

A  seguito  della  procedura  di  selezione  indetta  con  nota  prot.  10593  del  28/11/2013, 
l’organizzazione dei corsi è stata affidata, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli 
Venezia Giulia, all’Educandato Statale “Collegio Uccellis” di Udine, scuola capofila regionale della rete 
nazionale dei Licei Linguistici.

Prima di procedere all’organizzazione dei corsi,  si rende necessaria una rilevazione aggiornata 
della disponibilità dei docenti  intenzionati  a seguire i percorsi di formazione per insegnare la propria 
disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL a partire dal prossimo anno scolastico.  

Gli obiettivi dei percorsi di formazione in fase di progettazione, il profilo del docente, le tipologie 
dei corsi e i destinatari dei percorsi formativi sono esplicitati negli artt. 2-3-4-5 del Decreto Direttoriale 
20 novembre n. 89, che si allega (allegato n. 1).

Si  richiama  l’attenzione  sul  fatto  che,  come si  legge  all’art.  5  del  Decreto  Direttoriale  n.  89, 
<<sono destinatari del percorso linguistico-comunicativo prioritariamente i docenti con contratto a tempo 
indeterminato di competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello A2 del QCER in servizio 
nei licei e negli istituti tecnici e che abbiano manifestato l’interesse ad insegnare la propria disciplina non 
linguistica secondo la metodologia CLIL nelle classi terze, quarte e quinte dei licei  linguistici  e nelle 
classi  quinte  delle  altre  tipologie  liceali  e  degli  istituti  tecnici.  I  docenti  con  contratto  a  tempo 
indeterminato in possesso di competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello B2 del QCER 
partecipano ai  corsi  metodologico-didattici,  di  cui  al  Decreto Direttoriale  n.  6 del  16 aprile  2012>>. 
Verranno pertanto  acquisite prioritariamente le disponibilità dei docenti con contratto a T.I. e solo in via 
residuale quelle dei docenti con contratto a T.D. inseriti in graduatorie a esaurimento.

I docenti interessati sono invitati a compilare il  format sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 
all’indirizzo  http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/CLIL2014 entro e non oltre venerdì 
31 gennaio 2014. 

il referente   
Dirig. Scol. Cesira Militello 
tel. 040-4194152 e-mail cesira.militello@istruzione.it
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Si specifica che dovranno iscriversi anche coloro che avessero già precedentemente espresso 
a questo Ufficio il proprio interesse a partecipare alla formazione CLIL; tanto per poter procedere, in 
questo modo, all’acquisizione di informazioni aggiornate su ciascun docente interessato.  

Tutti  i  corsi  organizzati  dall’Educandato  Statale  “Collegio  Uccellis”  in  collaborazione  con 
l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  finalizzati al  raggiungimento  delle  competenze  necessarie 
all’insegnamento  secondo  la  metodologia  CLIL,  saranno  destinati  esclusivamente  a  coloro  che  si 
iscriveranno  sul  format indicato  entro  venerdì  31  gennaio  2014;  non  si  terrà  conto,  pertanto,  delle 
iscrizioni, disponibilità o manifestazioni di interesse a qualsiasi titolo presentate allo Scrivente Ufficio a 
seguito di precedenti rilevazioni.

Si  fa  presente  che  l’espressione  di  disponibilità  da  parte  degli  interessati  non  comporta 
automaticamente  l’iscrizione  ai  corsi,  restando alla  responsabilità  dell’  Educandato  Statale  “Collegio 
Uccellis”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, la definizione delle tipologie di corsi che 
potranno essere attivati sul territorio regionale.

Coloro che non fossero in possesso di certificazioni riconosciute dal MIUR dovranno sostenere un 
test di posizionamento, la cui organizzazione sarà curata dall’Educandato Statale “Collegio Uccellis” di 
Udine in collaborazione con l’Università. L’Istituto provvederà a contattare gli interessati agli indirizzi 
mail che saranno riportati  nel  format  su citato;  si raccomanda pertanto di compilarlo con la massima 
attenzione.

I Dirigenti Scolastici sono invitati a garantire la massima diffusione alla presente nota presso il 
personale in servizio nelle rispettive scuole, in considerazione della necessità di acquisire la massima 
adesione da parte dei docenti, vista l’obbligatorietà dell’insegnamento secondo la metodologia CLIL nelle 
classi quinte dei licei e degli istituti tecnici a partire dall’a. s. 2014/15.

Per eventuali ulteriori informazioni le SS.LL. potranno rivolgersi alla referente, dr. C. Militello 
(tel. 040-4194152, e-mail cesira.militello@istruzione.it). 

Allegati n. 1
il Direttore Generale

firmato Daniela Beltrame

il referente   
Dirig. Scol. Cesira Militello 
tel. 040-4194152 e-mail cesira.militello@istruzione.it
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