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Agli Istituti scolastici capofila 

per le graduatorie di istituto 2021-2024

Via Pi.Tre

S166/2022/4.2/LS

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.  
20). Verificare  l'oggetto  della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni operative per la formazione degli elenchi CLIL 2022-2023 

Richiamando  quanto  previsto  dalle deliberazioni della  Giunta  provinciale  n.  1272/2017 
nonché n. 794/2021 , si forniscono elementi per l’aggiornamento degli elenchi per il conferimento 
di  incarichi  a  tempo  determinato per  l’insegnamento  di  discipline  non  linguistiche in  lingua 
straniera con modalità CLIL nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ai sensi dell’art. 93 bis L.P. 5/2006 anche per l’anno scolastico 2022-2023 rimane in capo 
agli  Istituti  scolastici, nello  specifico  agli  Istituti  capofila,  l’istruttoria  per  individuare  i 
nominativi dei nuovi docenti che hanno  effettivamente  titolo a far parte degli elenchi di cui 
sopra.

Si ricorda che gli elenchi sono strutturati nel modo sotto riportato, come stabilito dall’art. 6 
della delibera 1272/2017: 
 - sezione A:

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

- sezione B:
docenti  abilitati in possesso di certificazione metodologica CLIL conseguita presso l’Istituto  
provinciale  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  educativa  (Deliberazione  della  Giunta  
provinciale n. 296 del 2 marco 2015) ed in possesso in una delle lingue straniere previste dal  
“Piano trentino trilingue” di certificazione linguistica corrispondente almeno al livello B2 per  
le scuole secondarie di primo grado e C1 per le scuole secondarie di II grado, del QCER,  
“Quadro europeo di riferimento per le lingue”, certificata da soggetti qualificati così come 
previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 7 marzo  
2012:
Per i docenti che hanno conseguito la certificazione metodologica a seguito di frequenza di  
corsi IPRASE indetti per l’a.s. 2015/2016 la certificazione linguistica si intende accertata ed  
assorbita dalla predetta certificazione;

- sezione C:
docenti  abilitati in possesso di competenza in una delle lingue straniere come previsto dal  
“Piano trentino trilingue” corrispondente almeno al livello C1 del QCER “Quadro europeo  
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di  riferimento  per  le  lingue”  certificata  da  soggetti  qualificati  per  il  rilascio  delle  
certificazioni così come previsto  dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e  
della ricerca del 7 marzo 2012;

- sezione D:
docenti  NON   abilitati   in possesso di  competenza in una delle lingue straniere previste dal  
“Piano trentino trilingue” corrispondente almeno al livello C1 del QCER, “Quadro europeo  
di  riferimento  per  le  lingue”  certificata  da  soggetti  qualificati  per  il  rilascio  delle  
certificazioni  così come previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e  
della ricerca del 7 marzo 2012:
Per la sola lingua tedesca è considerato anche l’Attestato di Bilinguismo A rilasciato dalla  
Provincia autonoma di Bolzano.
Le certificazioni linguistiche di cui alla presente sezione   D   devono essere stati conseguite da 
non più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

   

La domanda, debitamente compilata dal docente in ogni sua parte,  dovrà essere 
trasmessa dal 29 giugno al 20 luglio 2022  al proprio Istituto capofila individuato 
all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di 
istituto per il triennio 2021-2024.

L  a successiva   istruttoria dovrà essere conclusa   da ciascun istituto capofila   entro e non   
oltre il    1° agosto 20  22  ,  a cui dovrà far seguito l’inserimento dei dati  relativi  ai  nuovi ingressi 
(distinti  per  Sezione)  nell’applicativo  informatico  SGG secondo  indicazioni  che  perverranno 
successivamente a codesti spettabili istituti. Al fine di agevolare  l’istruttoria si allega alla presente 
una  scheda riassuntiva dei requisiti necessari per essere inseriti negli elenchi CLIL, suddivisa per 
Sezioni.

Gli  incarichi  saranno conferiti  scorrendo  gli  elenchi  formati  nel  rispetto  dell’ordine  di 
sezione (art. 6 dell’allegato alla delibera 1272/2017) e all’interno della stessa sezione della fascia e 
a seguire del punteggio.

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 202  2  .   

Una volta conclusa l’istruttoria e l’aggiornamento del sistema da parte dell’istituto capofila, 
lo  stesso provvederà a pubblicare con determinazione del Dirigente scolastico  l’elenco degli 
esclusi  omettendo,  per  ragioni  di  privacy,  i  motivi  dell’esclusione.  Questi  ultimi  devono essere 
notificati agli interessati insieme al citato provvedimento.   

Da  ultimo  ogni  Istituto scolastico dovrà  provvedere a  pubblicare sul proprio sito 
istituzionale 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.
 Tali elenchi saranno ricavati dall’applicativo SGG utilizzando i filtri già esistenti a sistema:

➢  funzione “stampa posizione graduatoria”
➢ omettere l’indicazione della classe di concorso
➢ selezionare “tipo posto clil inglese “oppure tipo posto clil tedesco”
➢ confermare  

A disposizione per eventuali chiarimenti ( tel. 0461/497228),  cordiali saluti.

            LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  dell’originale 
informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).  
La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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