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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). Riapertura candidature 
docenti a n. 2 corsi linguistici standard di lingua inglese di livello B2 e C1 del QCER. 
 
Con Nota Prot.3373 del 1° febbraio 2019, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia comunica che sono riaperti 

i termini per la presentazione di nuove candidature di docenti di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL a causa del  mancato raggiungimento dei numero minimo di corsisti 

previsto dalla Nota Ministeriale prot. 1225 del 21.11.2017 e dalla nota USR Prot. 49851del 21.11.2017  

Si ricorda che sono destinatari dei due corsi linguistici di cui all’oggetto, 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, 2018/2019, 

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.  

I docenti in possesso dei requisiti prescritti, interessati ai suddetti corsi dovranno presentare istanza alla scrivente entro e non 

oltre il giorno 6 c.m., per il tramite della segreteria del personale. 

Si ritiene opportuno precisare che ai fini della candidatura dei docenti si terranno in considerazione anche le disposizioni 

contenute nella nota ministeriale riguardante l’organico di diritto dell’a.s. 2018/2019, con particolare riguardo ai quadri orari dai 

quali emerge, per ogni disciplina non linguistica, la classe di concorso di abilitazione che il docente deve possedere per poterla 

insegnare. 
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