
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale              

in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Ai referenti dell’area 
linguistica/internazionalizzazione degli 

UU.SS.TT. 

 
E p.c. ai dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 

della Lombardia  

 

 
OGGETTO: Rilevazione docenti in possesso dei requisiti utili all’accesso ai corsi sulla metodologia  CLIL 
 

Con riferimento al D.D. 1511 del 23-06-2022 relativo alla formazione metodologica CLIL dei docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado, ai fini di un’opportuna organizzazione dei corsi sulla metodologia CLIL per le lingue inglese, 
francese, tedesco o spagnolo, si chiede a codesti Uffici di procedere, per il tramite dei dirigenti scolastici, a una 
rilevazione dei docenti in possesso dei seguenti titoli:  

 
- certificazione linguistica di livello B2, o livello B1 con B2 in via di acquisizione.    

 

I dirigenti scolastici trasmetteranno ai docenti interessati del proprio Istituto, che siano in possesso delle 

certificazioni linguistiche riconosciute dal MIM 

(https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati) 

 

le indicazioni per presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione ai corsi, che verranno 

successivamente erogati dalle Università interessate, secondo le modalità individuate dagli UU.SS.TT. 

  

I dati raccolti dagli Uffici Scolastici Territoriali, eventualmente utilizzando il format proposto in allegato, dovranno 
essere inviati in forma aggregata all’USR Lombardia entro il 23 febbraio 2023 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: drlo.formazione@istruzione.it 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 
                 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

     Adamo CASTELNUOVO 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice                                       
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento: Adamo Castelnuovo 
Referente: Anna Manni 
anna.manni1@posta.istruzione.it 

 
 

e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153 
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 
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