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Oggetto: Termini e modalità per la presentazione della domanda per l’inserimento negli
elenchi CLIL (Content and Language Integrated Learning) – anno scolastico 2022/2023
Richiamando quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1272/2017 e
794/21, si dispone per l’anno scolastico 2022/2023 l’apertura dei termini ai fini dell’inserimento
negli elenchi per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di discipline
non linguistiche in lingua straniera con modalità CLIL.
DOCENTI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO – II FASCIA
Per presentare domanda i docenti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
•

certificato finale del Corso di perfezionamento in “Metodologia CLIL” secondo la
normativa statale vigente (Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012);

•

certificazione metodologica CLIL conseguita presso l’Istituto provinciale per la ricerca
e la sperimentazione educativa – IPRASE - (Deliberazione della Giunta Provinciale n.
296 del 2 marzo 2015).
I docenti che hanno conseguito la certificazione metodologica IPRASE dopo l’anno
scolastico 2015/2016 devono possedere anche una certificazione linguistica
corrispondente almeno al livello B2 per la scuola secondaria di I° grado e C1 per la
scuola secondaria di II° grado;
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certificazione linguistica (tedesco e/o inglese) corrispondente almeno al livello
C1 del QCER “Quadro europeo di riferimento per le lingue” e certificata da
soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni come previsto dal decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 marzo 2012,
oppure l’Attestato di Bilinguismo A rilasciato dalla Provincia autonoma di
Bolzano.

•

DOCENTI NON ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO – III FASCIA
Per presentare domanda i docenti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti

•

certificazione linguistica (tedesco e/o inglese) corrispondente almeno al
livello C1 del QCER “Quadro europeo di riferimento per le lingue” e
certificata da soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni come
previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 7 marzo 2012, conseguita da non più di 5 anni con
riferimento alla data di presentazione della domanda per l’inserimento
negli elenchi CLIL;

•

Attestato di Bilinguismo A rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La domanda dovrà essere inoltrata dal docente al proprio Istituto capofila a partire
dal giorno 29 giugno 2022 fino al giorno 21 luglio 2022 utilizzando la modulistica
allegata.
Per Istituto capofila si intende il primo istituto indicato nell’elenco delle 15 scuole
individuate all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di
istituto per il triennio 2021-2024.
I docenti interessati ad essere inseriti negli elenchi CLIL sia per la lingua inglese che
tedesca dovranno presentare due richieste distinte.
I docenti già inseriti negli elenchi CLIL non devono ripresentare domanda e si
intendono automaticamente confermati per l’a.s. 2022-2023; eventuali richieste di
cancellazione dovranno essere inoltrate dall’interessato all’Istituto capofila entro il 30 luglio 2022.
Al termine dell’istruttoria gli Istituti scolastici provvederanno a pubblicare sui propri siti
istituzionali gli elenchi aggiornati all’a.s. 2022-2023, in tempo utile per lo svolgimento del sistema
informatizzato della Chiamata Unica per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE
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