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Circ. n. 567 del 27 aprile 2020 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione 
                Didattica a Distanza 
 
Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) punto F “linee guida per i percorsi per 

trasversali di orientamento”. A.S. 2019/2020

 
VISTA la delibera N°1 del Collegio dei Docenti del 07/01/2020
per la formazione del personale docente quella individuata dal punto “F” della Nota MIUR (AOODGPER Prot. 
5167 del 27/12/2019) e cioè: “linee guida per i percorsi per le competenze trasversali di orienta
CONSIDERATO che il Collegio Docenti con 
l’opportunità di attivare all’interno dell’area punto F “linee guida per i percorsi per le competenze trasversali di 
orientamento” della Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) un corso di potenziamento della lingua 
inglese per permettere al personale docente di supportare l’azione transnazionale promossa dall’IIS “G. 
Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” a favore degli studenti negli scambi con l’est
VISTO l’Art. 7 del D. Lgs. N. 297/1994  
VISTA la determina del 21/02/2020 Prot. N°1878/06
VISTA la successiva determina del 21/02/2020 Prot. N°1878/06
VISTO il particolare momento di chiusura delle scuole per l’emergenza COVID 19;
CONSIDERATA l’intenzione dell’istituto di tener fede agli impegni presi nell’A.S. 2019/2020 
 
RIESAMINATA tale delibera.  
 
Il collegio docenti del 24/04/2020, riunitosi come da circolare n. 557 prot.3374 del 18/04/2020, con nuova delibera 
n. 3 del 24.4.2020,ha deliberato a maggioranza la rimodulazione del suddetto corso comen.1 corso di 
formazione in lingua inglese per i docenti in modalità Dad focalizzandosi su una preparazione di 
Considerato altresì: 

- che Il Collegio nella votazione ha comunque manifestato nel contempo anche una scelta di promuovere 
anche un corso di lingua inglese focalizzato su una preparazione 

- che entrambe le azioni sono un’utile risposta per gli insegnanti impegnanti con gli allievi in attività di 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento all’estero, 
della professionalità docente in area CLIL, quale area che interagisce e coopera nello sviluppo di 
competenze trasversali.  

- che per il momento, e solo in via prioritaria
Collegio, si può dar seguito alla rimodulazione del suddett
inglese per i docenti in modalità Dad  focalizzandosi su una preparazione di 
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A TUTTI I DOCENTI DELL’IIS SALVEMINI

Bacheca elettronica Argo

Oggetto: Domanda di partecipazione CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE 

Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) punto F “linee guida per i percorsi per 
trasversali di orientamento”. A.S. 2019/2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

N°1 del Collegio dei Docenti del 07/01/2020 con la quale è stata individuata l’area d’intervento 
per la formazione del personale docente quella individuata dal punto “F” della Nota MIUR (AOODGPER Prot. 
5167 del 27/12/2019) e cioè: “linee guida per i percorsi per le competenze trasversali di orienta

che il Collegio Docenti con la delibera N°1 del 07/01/2020 ha specificato la necessità e 
l’opportunità di attivare all’interno dell’area punto F “linee guida per i percorsi per le competenze trasversali di 

(AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) un corso di potenziamento della lingua 
inglese per permettere al personale docente di supportare l’azione transnazionale promossa dall’IIS “G. 
Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” a favore degli studenti negli scambi con l’estero all’interno dei PCTO. 

 
la determina del 21/02/2020 Prot. N°1878/06-02 
la successiva determina del 21/02/2020 Prot. N°1878/06-02 relativa alla realizzazione del suddetto corso; 

ento di chiusura delle scuole per l’emergenza COVID 19; 
l’intenzione dell’istituto di tener fede agli impegni presi nell’A.S. 2019/2020 

Il collegio docenti del 24/04/2020, riunitosi come da circolare n. 557 prot.3374 del 18/04/2020, con nuova delibera 
n. 3 del 24.4.2020,ha deliberato a maggioranza la rimodulazione del suddetto corso comen.1 corso di 

ti in modalità Dad focalizzandosi su una preparazione di 

che Il Collegio nella votazione ha comunque manifestato nel contempo anche una scelta di promuovere 
focalizzato su una preparazione di livello B2. 

sono un’utile risposta per gli insegnanti impegnanti con gli allievi in attività di 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento all’estero, così come per l’implementazione 

in area CLIL, quale area che interagisce e coopera nello sviluppo di 

che per il momento, e solo in via prioritaria, in considerazione della delibera n. 3 del 24.4.2020 
Collegio, si può dar seguito alla rimodulazione del suddetto corso come n.1 corso di formazione in lingua 

per i docenti in modalità Dad  focalizzandosi su una preparazione di livello C1.
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CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE - modalità                       

Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) punto F “linee guida per i percorsi per le competenze 

con la quale è stata individuata l’area d’intervento 
per la formazione del personale docente quella individuata dal punto “F” della Nota MIUR (AOODGPER Prot. 
5167 del 27/12/2019) e cioè: “linee guida per i percorsi per le competenze trasversali di orientamento” 

ha specificato la necessità e 
l’opportunità di attivare all’interno dell’area punto F “linee guida per i percorsi per le competenze trasversali di 

(AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) un corso di potenziamento della lingua 
inglese per permettere al personale docente di supportare l’azione transnazionale promossa dall’IIS “G. 

ero all’interno dei PCTO.  

02 relativa alla realizzazione del suddetto corso;  

l’intenzione dell’istituto di tener fede agli impegni presi nell’A.S. 2019/2020  

Il collegio docenti del 24/04/2020, riunitosi come da circolare n. 557 prot.3374 del 18/04/2020, con nuova delibera 
n. 3 del 24.4.2020,ha deliberato a maggioranza la rimodulazione del suddetto corso comen.1 corso di 

ti in modalità Dad focalizzandosi su una preparazione di livello C1  

che Il Collegio nella votazione ha comunque manifestato nel contempo anche una scelta di promuovere 

sono un’utile risposta per gli insegnanti impegnanti con gli allievi in attività di 
così come per l’implementazione 

in area CLIL, quale area che interagisce e coopera nello sviluppo di 

n. 3 del 24.4.2020 del 
n.1 corso di formazione in lingua 

livello C1. 



2 
 

Tanto premesso 
INVITA 

 
 
Gli interessati a presentare domanda di iscrizione al suddetto corso per complessive 28 ore (da effettuarsi tra 
MAGGIO 2020-OTTOBRE 2020) - così ripartite:  

1) N. 25 ore di docenza; 
2) N. 3 ore da utilizzare per la verifica finale degli apprendimenti da attestare a favore dei corsisti 

propedeutica all’accesso agli ESAMI degli ENTI certificatori accreditati MIUR.  
L’esame finale di certificazione extra monte ore, potrà avvenire -in presenza di un congruo numero di esaminandi- 
presso il nostro istituto, grazie alle convenzioni in essere con gli enti certificatori partner di progetto. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata alla mail istituzionale dell’IIS 
Salvemini Duca d’Aosta fiis013003@istruzione.itentro le ore 13:00 di Venerdì 8 maggio 2020 per essere 
assunta a protocollo.  

Al corso verranno ammessi max.10 docenti secondo una graduatoria che verrà stilata in base ai criteri indicati 
nella griglia qui di seguito riportata da parte di una commissione tecnica nominata in numero dispari dei suoi 
componenti da parte del Dirigente Scolastico dopo le ore 13:00 di Venerdì8 Maggio 2020: 
 

Requisiti  Punti 
a) FREQUENZA E ATTESTATO FINALE DI UN CORSO METODOLOGICO 

CLIL (AUT. MIUR) (20 CFU) per docenti a tempo indeterminato o 60 CFU per 
docenti a tempo determinato 

35 

b) CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ATTESTATA (AUT. MIUR) DI 
LIV. B2 

35 

c) ESPERIENZA PERSONALE DI VITA o di LAVORO IN PAESE 
ANGLOFONO, o in ambiti anglofoni - PROLUNGATA NEL TEMPO, ovvero 
STUDIO CONTINUATIVO e AGGIORNATO DELLA LINGUA INGLESE 
anche se NON CERTIFICATO che possa essere equiparabile ad un livello B2. 

20 

d) CURRICULUM UNIVERSITARIO con almeno due annualità in lingua inglese  10 

Totale 100 
 
 
Gli insegnanti che, seguiranno il corso, si impegneranno secondo le possibilità e le circostanze future di ognuno a:  
 
1) Portare a termine la preparazione del corso in modalità – Dad o in presenza qualora possibile; 
2) Mettere a disposizione la propria competenza acquisita per la realizzazione dei percorsi per le competenze 
trasversali di orientamento all’interno dell’istituto IIS Salvemini – Duca d’Aosta; 
3) Completare il proprio profilo per l’attivazione dei percorsi CLIL. 
 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof. LucaStefani 

                  (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 


