
 

Referente : Prof. Giuseppe Vito Clarizio tel. 080/5506234 e-mail: giuseppevito.clarizio@istruzione.it 

                            Prof.ssa Maria Angela Binetti                                         tel. 080/5506246 e-mail: mariaangela.binetti@istruzione.it                                                                   
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it 

1/2 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 
 
Prot. n.               Bari, (fa fede il protocollo) 

Il Dirigente: V. Melilli 

 

      
     Ai Dirigenti degli 

Istituti Tecnici e dei Licei  Statali 

della Regione Puglia 

           Loro Sedi 

     e p.c.  

 

Ai Dirigenti  degli Uffici di Ambito Territoriale  

della Regione Puglia 

          Loro Sedi 

        

       Alle segreterie regionali delle OO.SS.  

del personale del Comparto Scuola                              

Loro sedi  

 

Al  sito web    

                                             Sede 

 

 

Oggetto: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici CLIL di cui all’art. 36 del D.M. 851/2017, 

riservati a docenti di scuola secondaria di II grado (Istituti tecnici e Licei). Rilevazione bisogni 

formativi docenti di DNL con competenza linguistica in ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+ del 

QCER.  

 

 

   Con riferimento all’art. 36 del D.M. 851/2017, al Decreto del Direttore Generale del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il 

personale scolastico AOODPIT/1225 del 21.11.2017 e alla nota AOODGPER/49851del 21.11.2017 

(All.1), si comunica alle SS.LL. che, al fine di organizzare e avviare n. quattro (4) corsi linguistici 

CLIL su scala regionale, questo Ufficio Scolastico intende procedere, in via preliminare, alla 

rilevazione dei reali bisogni formativi dei docenti di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL.   

   Si fa presente che i destinatari dei quattro corsi linguistici in argomento sono, in via prioritaria, 

i docenti degli Istituti tecnici e dei Licei statali, con contratto a tempo indeterminato, con competenza 

linguistica in lingua inglese in ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+ del QCER, che nel corrente 

anno scolastico insegnano:  

1. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli Istituti tecnici; 

2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte dei Licei; 

3. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei linguistici. 

 

 

Si comunica inoltre che, sulla base della rilevazione del fabbisogno formativo, questo Ufficio 

Scolastico potrà programmare anche corsi per docenti DNL di lingua francese, tedesca e spagnola 

che insegnano nelle classi dei Licei.   
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Ai fini di un’efficace organizzazione e avvio dei percorsi formativi, si invitano le SS.LL. a 

candidare i docenti del proprio Istituto indicati nei sopra citati punti 1, 2, 3, e interessati alla 

formazione in oggetto, mediante compilazione della scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi 

(All. 2-3). Le schede devono essere inserite, a cura della segreteria scolastica, entro e non oltre il 

22.01.2018 , sul sito della scrivente Direzione Generale: www.usrp.it – sezione scuole – link “Scheda 

di rilevazione dei bisogni formativi linguistici CLIL-INGLESE, a.s. 2017-2018”; Scheda di rilevazione 

dei bisogni formativi linguistici CLIL-ALTRE LINGUE, a.s. 2017-2018”. 

 Si confida nella consueta collaborazione. 

La presente, unitamente agli allegati citati, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione 

Generale (www.pugliausr.gov.it).  

 

 

    

     IL DIRETTORE GENERALE  

          Anna CAMMALLERI   
 

 

Allegati: 

All. 1 (Nota AOODGPER/49851 del 21.11.2017) 

All. 2 (SchedA rilevazione bisogni formativi CLIL INGLESE) 

All. 3 (Scheda rilevazione bisogni formativi CLIL ALTRE LINGUE) 
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