
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T  +39 0461 491357
pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
@    serv.perscuola@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it 

AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
A CARATTERE STATALE

INSERITO NELLE GRADUATORIE
PROVINCIALI PER TITOLI
e/o NELLA I FASCIA DELLE GRADUATORIE
D’ISTITUTO  

Scuole secondarie di primo e secondo grado

All’Albo Internet

S166/2022/4.1/LS

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Graduatorie provinciali per titoli e I fascia graduatorie d’istituto triennio 2021-2024.
Termini  e  modalità  per  la  presentazione  della  domanda  per  l’inserimento  negli
elenchi CLIL (Content and Language Integrated Learning) – anno scolastico 2022/2023  

Richiamando quanto previsto  dalle  deliberazioni della Giunta provinciale n. 1272/2017 e
794/21, si dispone per l’anno scolastico 2022/2023 l’apertura dei termini ai fini dell’inserimento
negli elenchi per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di discipline
non  linguistiche  in  lingua  straniera  con  modalità  CLIL  del  personale  docente  inserito  nelle
Graduatorie provinciali per titoli e/o nella  I fascia delle graduatorie d’istituto per il triennio 2021-
2024.

Per presentare domanda i docenti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

• certificato  finale  del  Corso  di  perfezionamento  in  “Metodologia  CLIL”  secondo  la
normativa statale vigente (Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012);

• certificazione metodologica CLIL conseguita presso l’Istituto provinciale per la ricerca
e la sperimentazione educativa – IPRASE - (Deliberazione della Giunta Provinciale n.
296 del 2 marzo 2015). 
I  docenti che hanno conseguito la certificazione metodologica IPRASE dopo l’anno
scolastico  2015/2016  devono  possedere  anche una  certificazione  linguistica
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corrispondente almeno al livello B2 per la scuola secondaria di I° grado e C1 per la
scuola secondaria di II° grado;

• certificazione linguistica (tedesco e/o inglese) corrispondente almeno al livello
C1 del QCER “Quadro europeo di riferimento per le lingue” e certificata da
soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni come previsto dal decreto
del Ministero dell’istruzione,  dell’università e della ricerca del 7 marzo 2012,
oppure  l’Attestato  di  Bilinguismo  A  rilasciato  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano.   

La domanda dovrà essere inoltrata dal docente allo Servizio per il Reclutamento e
la gestione del personale della scuola dal giorno 22 luglio 2022 fino al giorno 2
agosto 2022 utilizzando la modulistica allegata. 

I  docenti  interessati  ad essere inseriti  negli  elenchi  CLIL sia per la lingua inglese che
tedesca dovranno presentare due richieste distinte. 

I  docenti  già  inseriti  negli  elenchi  CLIL  non  devono  ripresentare  domanda  e  si
intendono  automaticamente  confermati  per  l’a.s.  2022-2023; eventuali  richieste  di
cancellazione dovranno essere inoltrate dall’interessato allo scrivente Servizio  entro il 2 agosto
2022. 

 
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
 - dott.ssa Francesca Mussino-

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.to:  c.s. 
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