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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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 scolastici dei Licei e degli Istituti Tecnici
della Lombardia
Ai dirigenti degli UST
Ai referenti dell’internazionalizzazione degli UST
Ai docenti CLIL
Al sito web

Oggetto: Rilevazione docenti titolati all’accesso ai corsi metodologico-didattici
CLIL
Ai fini di una opportuna organizzazione e distribuzione dei nove corsi didatticometodologici CLIL (per inglese, francese, tedesco o spagnolo) assegnati all’Università
degli Studi e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i docenti in possesso di
uno dei seguenti tre titoli:
1.certificazione linguistica a livello C2, C1 o B2 conseguita presso uno degli enti
certificatori riconosciuti dal MIUR
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enticertificatori-%20lingue-straniere );
2. attestazione di livello C1 o B2 rilasciata a conclusione dei corsi MIUR di formazione
linguistica, a seguito del DGPER 89/2013 o del DM 864/2015;
3. attestazione di livello C1 o B2 rilasciata dalle scuole polo per la formazione dei
singoli ambiti territoriali, a seguito di corsi di lingua rientranti nel Piano Nazionale di
Formazione per Docenti 2016-19, con presenza del 75% del monte ore previsto
sono invitati a compilare il modulo al link http://bit.ly/2nw155a
Contestualmente, i docenti che NON hanno già risposto alla recente rilevazione per i
corsi CLIL di formazione linguistica (vedi nota al link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2017/12/MIUR.AOODRLO.28305.20-12-2017.pdf ) dovranno inviare
copia della certificazione linguistica o dell’attestazione di livello C1 o B2, attenendosi
scrupolosamente alle seguenti istruzioni:
- il file deve essere in formato pdf (NON immagine)
- il file deve essere nominato come segue:
SIGLA PROVINCIA_COGNOME_NOME_LINGUA_LIVELLO LINGUISTICO (prestare
attenzione ai trattini bassi)
(es: PV_ROSSI_MARIA_INGLESE_B2).
- l’invio del file pdf NON deve essere effettuato tramite email, ma caricato accedendo
al link https://goo.gl/BsY4WS (si consiglia di NON utilizzare Internet Explorer come

browser).

Se appare la domanda “Conosci relazioni.lingue@gmail.com?”, cliccare sul pulsante
blu ‘APP ATTENDIBILE’ o ‘TRUST APP’ (altrimenti passare al punto seguente).
Quando appare la finestra GOOGLE-DROPBOX:
- In ‘Your name’ scrivere il proprio cognome e nome.
- Cliccare su ‘Scegli file’ (o Choose file) e selezionare dal proprio computer il file pdf da
caricare.
- Cliccare infine su ‘Caricare file (o ‘Upload file’). Al termine apparirà il messaggio ‘File
uploaded successfully’ (File caricato con successo).
La rilevazione sarà chiusa improrogabilmente il 17 febbraio 2018 alle ore
23:59. NON saranno accettati invii tardivi.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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