
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale - Ufficio IV 

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 
    Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma 

 
 
 

Agli  Atenei del Lazio individuati per la realizzazione dei  
Corsi di perfezionamento Metodologia CLIL 
DDG n. 42/2015 
 

Agli  Istituti assegnatari dei fondi destinati ai  
corsi Metodologia CLIL – DM 821/2013 e DM 351/2014 
 

Ai 
 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
sedi di servizio dei Docenti 
di cui agli allegati elenchi 
 

E  p.c.  alle  OO. SS. Comparto Scuola Regione Lazio 
  

Loro Sedi 
  
 

 
 
Oggetto: Corsi di perfezionamento metodologia CLIL – DM 821/2013 e DM 351/2014. 

Trasmissione degli elenchi dei docenti ammessi. 
 
 
 
 Si trasmettono per il seguito di competenza gli elenchi nominativi dei docenti della regione 
Lazio ammessi ai corsi di perfezionamento metodologia CLIL da 20 C.F.U. 
 
 I docenti provenienti dai corsi linguistici DM 821/2013 e  i candidati ai corsi DM 351/2014 
sono stati selezionati secondo le priorità e le modalità indicate nella nota MIUR prot. 17849 del 
01/12/2014, considerando definitivi i dati presenti su piattaforma miurambientelingue al 14 aprile 
2015, integrati dalle comunicazioni di validazione dati trasmesse a questo Ufficio dai Dirigenti 
scolastici degli Istituti assegnatari dei fondi DM 821/2013. Pertanto, in considerazione dell’esiguo 
numero di posti disponibili, gli elenchi degli ammessi sono stati redatti secondo i seguenti criteri:  

− territorialità già espressa nell’Avviso Pubblico del 19/01/2015; 

− docenti che non hanno conseguito diploma di perfezionamento a seguito frequenza  
precedenti corsi di metodologia CLIL da 20 CFU - aa.ss. 2012/2014; 

− partecipazione di almeno un docente per istituto scolastico candidato nell’ambito 
dei posti disponibili; 

− maggiore livello di competenza linguistica attestato o dichiarato; 

− minore età anagrafica. 
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Gli Atenei individuati a seguito di avviso pubblico prot. 1133 del 19/01/2015, associati agli 
Istituti assegnatari dei fondi DM 821/2013 e DM 351/2014 con Decreto Direttore Generale USR 
Lazio n. 42 del 23/02/2015, avranno cura di: 

− provvedere alle procedure di immatricolazione dei docenti; 

− accertare che i docenti in elenco siano in possesso dei previsti requisiti e non 
abbiano già completato precedenti corsi di metodologia CLIL 20 CFU finanziati dal 
MIUR;  

− comunicare a questo Ufficio ed ai Docenti interessati la data di convocazione per il 
primo incontro previsto e il calendario delle attività; 

− trasmettere tempestivamente a questo Ufficio i nominativi dei docenti che 
eventualmente dovessero rinunciare all’immatricolazione ai corsi di cui all’oggetto, 
al fine di permettere all’USR di provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri 
già indicati; 

− raccordarsi con gli Istituti assegnatari dei fondi di cui al DDG n. 42/2015 per gli 
adempimenti di competenza. 
 

 Gli Atenei in indirizzo individuati per più di un corso relativamente alla lingua inglese, 
garantiranno le opportune compensazioni tra corsisti tenendo in debito conto le esigenze 
territoriali.  
 

 
 

                                    IL DIRIGENTE 
                Daniele  Peroni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

− metodologia CLIL _ INGLESE__FROSINONE_LATINA_ROMA_università_ROMA_TRE 

− metodologia CLIL _ INGLESE__RIETI_ROMA_VITERBO_università_TUSCIA 

− metodologia CLIL _ INGLESE__ROMA_università_FORO_ITALICO 

− metodologia CLIL _FRANCESE__LAZIO_università_TUSCIA 


