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Ai Dirigenti scolastici 

dei Licei del Lazio 

 Loro Sedi 

 
Oggetto: Corsi di perfezionamento metodologico-didattici CLIL in lingua Francese di cui all’art. 36 del 

D.M. 851/2017, riservati a docenti DNL (discipline non linguistiche) di scuola secondaria di II 
grado - a. s. 2017/2018, regione Lazio  –  Riapertura candidature dei docenti. 

 
 
 Facendo riferimento alla nota di questo USR prot. 7148 del 1 marzo 2018, che ad ogni buon fine si 
allega, in considerazione del numero di candidature pervenute da parte dei docenti DNL per la 
partecipazione ai corsi metodologici CLIL in lingua francese e della possibilità di attivare un corso di 
perfezionamento in francese a livello regionale sulla base delle proposte formative pervenute dagli Atenei 
della regione Lazio, la Commissione Regionale CLIL ha disposto la riapertura dei termini per l’inoltro delle 
candidature esclusivamente dei su indicati docenti. 
 

Pertanto, i Dirigenti scolastici  dei Licei potranno trasmettere a questo Ufficio le sopra indicate 
candidature, compilando il modulo online accessibile all’indirizzo web http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ 
dal 23 marzo 2018 fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2018. L’accesso al modulo è consentito previo 
inserimento delle credenziali (UserID e Password) già trasmesse alle Istituzioni scolastiche del Lazio. La 
compilazione del modulo potrà avvenire secondo le indicazioni e le modalità già fornite nella citata nota. 
 
 Si ribadisce che tutti i docenti che prenderanno parte ai corsi di perfezionamento sono tenuti a 
consegnare agli Atenei che erogheranno i corsi copia conforme del certificato e/o dell’attestato di livello 
linguistico e di ogni eventuale altra documentazione dichiarata dal proprio Dirigente scolastico nel modulo 
di candidatura. Ai docenti che termineranno i corsi con esito positivo e che avranno prodotto certificato 
almeno di livello C1 rilasciato da Ente certificatore riconosciuto dal MIUR, in tutte le abilità previste dal 
QCER, l’Ateneo consegnerà un certificato di corso di perfezionamento con descrizione del percorso 
formativo seguito. Ai docenti non ancora in possesso di tale certificato di livello C1 che termineranno i corsi 
con esito positivo, l’Ateneo consegnerà una semplice attestazione che non costituisce, comunque, titolo 
completo e che verrà sostituita con la prevista certificazione di corso di perfezionamento all’atto della 
consegna del su descritto certificato di livello C1. 
 
 
 
 

                   IL DIRIGENTE 
                           Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
 
 
 
 

Allegato: 
- Nota USR Lazio prot. 7148.01-03-2018.pdf 
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