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Protocollo (vedasi timbratura in alto)               Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche venete di ogni 
ordine e grado 

Oggetto: Formazione per l’insegnamento con metodologia CLIL. Rilevazione esplorativa. 

Facendo seguito a una richiesta del M.I.M., lo scrivente Ufficio avvia una rilevazione esplorativa, 

finalizzata a stimare il numero di docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali venete, in 

possesso delle competenze linguistico-comunicative di livello almeno B2, di cui al Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue straniere (QCER) e, conseguentemente, da considerarsi quali possibili 

destinatari di corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL, ai sensi dell’allegato Decreto 

Dipartimentale prot. n. 1511 del 23 giugno 2022 (v. All. 1), a cui si rimanda per un’attenta lettura. 

La suddetta rilevazione, in particolare, chiede a tutte le Istituzioni scolastiche statali venete 

di segnalare il numero di docenti in servizio nel corso del corrente anno scolastico, secondo le 

specifiche di seguito riportate: 

1. docenti in possesso di attestazioni linguistico-comunicative di livello B2 – C1 – C2, rilasciate 

da Università o in possesso di certificazioni di livello B2 – C1 – C2, rilasciate 

esclusivamente da Enti riconosciuti dal Ministero, ai sensi del D.M. 3889 del 7 marzo 2012 

(l’elenco degli Enti certificatori lingue straniere riconosciuti dal M.I.M. è disponibile al link 

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

accreditati e allegato alla presente Nota); 

2. docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria in possesso di attestazione o certificazione 

di cui al punto (1), in lingua inglese; 

3. docenti di scuola secondaria di I grado e di II grado di Discipline Non Linguistiche 

(DNL), in possesso di attestazione o certificazione di cui al punto (1), in lingue straniere; 

sono, pertanto, esclusi dalla rilevazione i docenti di lingua, delle seguenti Classi di Concorso 

(CdC): 

a. per il I grado: A025 (AA25-AB25-AC25-AD25-AE25-AF25-AG25); 

b. per il II grado: 

i. A024 (AA24-AB24-AC24-AD24-AE24-AF24-AG24-AH24-AI24-AJ24-AK24- AL24-

AM24-AN24); 

ii. B002 (BA02-BB02-BC02-BD02-BE02-BF02-BG02-BH02-BI02-BJ02-BK02-BL02-

BM02-BN02). 

4. Ai sensi del già citato Decr. Dip. 1511/2022, i docenti di cui ai punti (2) e (3), nel corrente anno 

scolastico, devono essere: 

a. a tempo indeterminato; 

b. a tempo determinato, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento - GaE 

(art. 1, c. 605, lett. c, L. 296/2006) o nelle graduatorie dei concorsi per l’accesso 

all’insegnamento - GM; 

c. a tempo determinato, nominati ai sensi dell’art. 59, c. 4 e c. 9 bis del D.L. 

73/2021. 

La rilevazione di cui all’oggetto va completata entro il 28 febbraio 2023, utilizzando il modulo 

online “2023-Rilevazione-esplorativa-CLIL” predisposto dallo scrivente Ufficio e disponibile all’indirizzo 

di seguito riportato: 

 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati
https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati




 

  e-mail:  direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 

 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

 

 

 
 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ 

SharePoint, icona arancione 

Accesso con le credenziali della segreteria 

(non del Dirigente Scolastico) 

Si raccomanda di completare un modulo (elemento) per ciascuna “tipologia docente” 

indicata nella rilevazione e presente nella scuola. 

Per facilitare la compilazione della rilevazione è stato predisposto un tutorial illustrato (v. All. 3), 

che si suggerisce di seguire step by step. 

 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

I Referenti regionali: B.B. - E.B. – F.F. 

drve.formazione@istruzione.it 

041.2723102-184 

 

 

Allegati 
- All. 1_D. Dip. 1511/2022 
- All. 2_Elenco Enti certificatori lingue straniere riconosciuti MIM 
- All. 3_ Tutorial rilevazione CLIL 
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