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Bari, 18 settembre 2015

Aì Dirigenti
degli istituti Tecnici e
dei Licei Statali
della Regione Puglia

Loro Sedi

Prot. n. AOODRPU 10320

che inseqnano:

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito

Territoriale della Regione Puglia
Loro Sedi

Alle segreterie regionali delle

OO,S§.del Personale del ComParto

Scuola Loro sedi

Al sito web -Sede

Oqqetto: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici per docentì CLIL di cui al DM

4ZSIZO15 " 
at pecreià'Uel-òirettore Génerale per il personale scolastico del

6l-g/2ì15 ptot. n 864' Candidatura dei docgnti'

Con riferimento all'arl' 23 del DM 435/2015' al .Decreto 
del Direttore Generale

per il personale scolastico à"ilÀla'ors n 86+ lntleoato n l) e alla nota del

Dioartimento per il sistema educativo di istruzione e ii formazione - Direzione

é5;Jàil; .,fi;,;";;b #rà.ti* àiàt. ieil o der 07/0e/2015 (Ailesato n. 2) di pari

oooetto si comunica 
"rre 

re ssLL., dòripercorsi in argomento, dovranno confermare

i"%;;;ffi;;i;;;;"ti gà i;,i[i."ii, piauaformà www miura.mbi.enl?linque,i-t e

orocedere all,inserimento Oi nror" candidaìure con le modalità di cui all'allegato 3

entro e non oltre il 1O ottobre 2015

Si fa presente che sofi-G;tinatarì del percorso formativo lingulstico' in via

oriofltaria, i docenti "on "ont"tto 
a . tempo indeterminato impegnanti

I"iillr"nLrr*to *"onuo'ì' '"iàJorogi' 
CLIL' con competenza linguistica di

ingresso pari ai tiveili 81, Bl i; 823ài, in"servizio nei licei e nesli istituti tecnici.

Licei linquistici:

liceali:

1)

2l

3)

Refer€nle r Proi Giuseppe Vito Claozio tel 080/5506234 eììaìll gitìseppevilo clarizio@istruzion€ il
**ì 

t;: ;;, 
",il;; 

o. D3 -,70126 BARt. rrrrait dìrezioDe -pu;lia@isrruziurc n. sito w EB httor/wYw.Dnslia' rstruzione 'il



Sono ammessi
disponibilità effettiva
di cui ai Precedenti

alla frequenza dei corsi,.
dei posti, Priorita riamente t

punti l,2e3inPossesso

owiamente nel limite della

docenti con le caratteristiche
dì almeno uno dei seguenti

requisiti:

del acEB igtes!e!a-@l§9 etto eroqatore del corso:

scolasiico'

Potranno inoltre essere accettate candidature di altri docenti a tempo

indeterminato che dichiarino=e;;;;;ìi;" uì riuerro di,comoetenza pari ad almeno

81 del QCER, che sarà t'";;;;;;;i" "Étiti"'t" 
tramite test di posizionamento

Si ritiene opportuno precisare che le SS'LL dovranno ienere in debita

considerazione ai fini della t#;il;il;" iJ-aoàenti anche dèlle disoosizioni contenute

nella nota ministeriale ''g"'1;;;'il;àti* 
oiJ*it" dell'anno scolastico 201512016

con particorare riguardo ,i q,iàiriiiàriaai quari emerge per ooni disciplina (disciplina

di indirizzo del V anno, d'ttlil;;;ìi.tg"t"' ""il'la 
ctàsse di concorso che il

docente deve possedere per insegnare f
I L Dl RETToRE/O,$fi rnnle

nnna ca\$/rPri
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