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Prot. MIUR AOO USPBS R.U. 107

del 9 gennaio 2017
Ai dirigenti scolastici
Ai docenti DNL di area scientifica

Oggetto: candidature progetto Erasmus+ KA1 per docenti CLIL di area scientifica
Si porta all’attenzione dei dirigenti scolastici la nota dell’USR Lombardia prot. n. 24613 del
22/12/2016, reperibile al link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/MIUR.AOODRLO.24613.22-12-2016.pdf
con cui l’Ufficio VII, Lingue Straniere, si fa promotore di un progetto di mobilità per i docenti.
Destinatari del progetto sono i docenti DNL di area scientifica (STEM), in possesso di
certificazione almeno C1 del QCER e di almeno due dei cinque seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

attestato o diploma del corso di perfezionamento metodologico CLIL universitario
esperienza pregressa della scuola sede di servizio nella progettazione Erasmus +
progetto approvato e pubblicato sulla piattaforma e-Twinning INDIRE
almeno tre anni di docenza in modalità CLIL
partecipazione come docenti di DNL CLIL ad almeno una sessione di Esami di Stato conclusivi
del quinquennio di scuola secondaria superiore.

Le scuole che intendano candidare dei docenti in possesso dei requisiti sopraesposti entro e non
oltre il 18 gennaio 2017 sono tenute a
1.
2.
3.

compilare il modulo d’iscrizione al link https://goo.gl/forms/vf4sMVYWH2hppqIG3 ).
Indicare nel modulo di iscrizione il PIC number occorrente per i progetti ERASMUS+
inviare la certificazione linguistica e l’eventuale attestato o diploma del corso di
perfezionamento metodologico CLIL universitario del/i candidato/i all’indirizzo
dirigente.iistassaraghislandi@gmail.com .
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