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Ufficio IV  

Personale della Scuola 

AVVISO 

Individuazione dei soggetti erogatori dei corsi “standard” 

linguistici e moduli brevi per la formazione linguistica CLIL di cui ai 

D.D. 1225/2017 e D.D.G. USR Sicilia 9343/2018 

 

 
Con riferimento all’avviso prot. 9343 del 23/03/2018 volto alla presentazione delle candidature 

relative alla realizzazione di corsi standard e moduli brevi per lo sviluppo di competenze 

linguistiche e comunicative per l’insegnamento di discipline non linguistiche in Lingua Straniera 

con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado – si comunica che la 

commissione istituita presso l’USR Sicilia con decreto n. 395 dell’8/01/2018 ha proceduto ad 

individuare i soggetti erogatori secondo l’ordine di preferenza stabilite dalla nota MIUR prot. n. 

49851 del 21 novembre 2017, ed ha individuato quali enti erogatori della formazione i seguenti 

soggetti: 

 

Per i corsi in lingua inglese dal livello B1 al livello B2 QCER: 

 

• Università degli studi di Palermo per 2 corsi per le province di Palermo, Agrigento e 

Trapani; 

• Università degli studi di Catania per 1 corso per le province di Catania, Messina ed Enna; 

• The Academy s.r.l. per 1 corso per le province di Ragusa e Siracusa; 

 

Per i corsi in lingua inglese dal livello B2 al livello C1 QCER 

 

• Università degli studi di Palermo per 1 corso per le province di Palermo, Agrigento e 

Trapani; 

• Università di Catania per 1 corso per le province di Catania, Messina ed Enna; 

• Università di Catania per 1 corso per le province di Ragusa e Siracusa. 

 

Seguiranno successive comunicazioni inerenti alle sedi, all’organizzazione e all’avvio dei corsi. 

 

             

                        IL DIRIGENTE 

                         Luca Girardi 
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