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Bologna, 21 settembre 2015 
 

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

- Alle Istituzioni Scolastiche Statali  
del secondo ciclo 
(per il tramite del sito www.istruzioneer.it ) 
 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Candidature di Istituzioni Scolastiche per la gestione su base territoriale di corsi di 
formazione linguistici per docenti CLIL - DM 435/2015, art. 23, comma 1, lettera a). Nota MIUR 
DGPER n. 28710 del 07-09-2015. 
 
 
Ripresa attività formative 

Con Decreto Direttoriale n. 864 del 05-08-2015 (Allegato 1), sono state assegnate a questo 
Ufficio Scolastico Regionale le risorse di cui al DM 435/2012 (ex Legge 440) per la realizzazione 
di corsi linguistici per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con 
metodologia CLIL.  

Detti corsi si caratterizzano come: 

 “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in 
presenza sia on-line, in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. 

 “moduli brevi” con un numero di ore (in presenza e on-line) inferiore ai corsi standard, 
per docenti che necessitano di un percorso di formazione più breve per raggiungere i 
livelli prefissati. 
 

I corsi linguistici saranno riservati ai docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati 
nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL, che abbiano già frequentato segmenti 
formativi precedenti e che debbano completare i loro percorsi. Prioritariamente sarà 
perseguito a livello regionale il raggiungimento del livello B2 QCER da parte del maggior 
numero di docenti. Sarà possibile, in caso di disponibilità di posti, acquisire ulteriori candidature 
di docenti che comunque dovranno essere registrati nell’apposita piattaforma MIUR ed essere 
in possesso di una attestazione pari o superiore al livello B1. Seguiranno ulteriori istruzioni per 
l’iscrizione ai corsi che saranno programmati. 
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Assegnazione dei finanziamenti 

In questa prima fase, la nota MIUR DGPER n. 28710 del 07-09-2015 (che si allega), fornisce 
indicazioni per l’individuazione delle scuole-polo titolari dei finanziamenti per consentire 
l’organizzazione dei corsi e uniformare le varie procedure sul territorio.  

Le scuole-polo dovranno organizzare corsi di formazione linguistica in ambito territoriale, sulla 
base della seguente mappatura di massima dei corsi necessari sul territorio regionale: 

 

provincia n. corsi standard n. moduli brevi 
Finanziamento erogabile 

alla Scuola Polo 

BOLOGNA 

I polo 

2 corsi B2 

2 corsi B2+ (o C1) 
1 modulo breve B2 € 36.000,00 

ROMAGNA 

(FC-RA-RN) 
2 corsi B2 

1 modulo breve B2+ 

1 modulo ACCESSO B1+ 
€ 24.000,00 

FERRARA 1 corso B2+ (o C1)  € 8.000,00 

MODENA 
2 corsi B2 

1 corso B2+ (o C1) 
 € 24.000,00 

PARMA 1 corso B2+ (o C1) 1 modulo breve B2 € 12.000,00 

PIACENZA 1 corso B2 2 moduli ACCESSO B1+ € 16.000,00 

REGGIO-
EMILIA 

1 corso B2 
1 modulo breve B2 

1 modulo ACCESSO B1+ 
€ 16.000,00 

    

BOLOGNA 

II polo 

1 corso (regionale) C1 – FRANCESE 

+ quota coordinamento regionale 
€ 12.320,00 

Totali n. 14 n. 8 € 148.320,00 

 

La candidatura per la II scuola polo del capoluogo regionale comprende anche il fondo per il 
supporto ed il coordinamento regionale pari ad €. 4.320,00. 
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L’USR ER si riserva di verificare gli effettivi livelli di competenza dei partecipanti ai corsi, anche a 
seguito di eventuali placement test, e di variare la tipologia dei corsi programmati, nel rispetto 
delle risorse assegnate e d’intesa con gli Uffici di Ambito Territoriale e con le scuole-polo. 

 

Candidature a Scuola – polo 

Le scuole che si candidano a gestire l’offerta di corsi su base provinciale o interprovinciale 
devono disporre dei requisiti di cui al Decreto Direttoriale n. 864 del 5-8-2015 ed in particolare: 

- rispetto dei contenuti, obiettivi e metodologie previsti per i corsi linguistici; 

- esperienze precedenti nel settore validamente svolte; 

- disponibilità di spazi, aule, tecnologie (anche presso le sedi coordinate dei corsi); 

- capacità di verificare qualità delle piattaforme per attività on line messe a disposizione 
dai soggetti erogatori. 

Le scuole individuate si impegnano a procedere – secondo la tempistica scandita nella circolare 
DGPER 28710 del 7-9-2015 - alla concreta organizzazione dei corsi (individuazione/conferma 
iscrizioni docenti, avvisi per selezione soggetti/enti erogatori dei corsi – con particolare 
riferimento alla qualità delle piattaforme –, collocazione sedi corsi, raccordi con UAT/USR, 
gestione amministrativa e rendicontazione). 

Le istituzioni scolastiche interessate a svolgere le funzioni di scuola-polo per la organizzazione 
dei corsi CLIL dovranno inoltrare istanza documentata all’USR Emilia-Romagna (alla c.a. di 
Maita Bonazzi mail: formazione@g.istruzioneer.it) entro il 30 settembre 2015.  

 

Con ulteriore comunicazione saranno fornite istruzioni circa le modalità di iscrizione/conferma 
dei corsisti ai moduli formativi, di svolgimento di eventuali placement test, di avvio delle attività 
formative, per cui il MIUR indica la data del 10 novembre 2015. Tali informazioni saranno 
oggetto di specifico incontro regionale dei soggetti coinvolti nella organizzazione e gestione dei 
corsi. 

Si ringrazia per l’attenzione. 
Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 
 
Allegati:  
- Decreto MIUR.AOODPIT prot.  n. 864 del 05/08/2015; 
- Circolare MIUR.AOODGPER prot.  n. 28710 del 07-09-2015 
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