Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio I

Prot. MIURAOODGOS n. 2934
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 Ai
Direttori
Generali
degli
Uffici
Scolastici
Regionali
LORO SEDI
 Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta
 Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di
Bolzano
 Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di
Trento
 All’Intendente Scolastico per
le
scuole
delle località ladine di
Bolzano
 All’Intendente
Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di
Bolzano

Oggetto: CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui
e competenze europee/internazionali PER STUDENTI – Candidature a.s. 2012-13
Si informano le SS.LL. che dall’ a.s. 2011-12 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per
l’Autonomia scolastica promuove il Progetto “CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per competenze
plurilingui e competenze europee/internazionali”, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera per
soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli
studenti.
L’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e garantisce trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari
Paesi.
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Rilasciato dai singoli Uffici Scolastici Regionali, previa verifica da parte di un Comitato di Valutazione e
Validazione nominato dal MIUR, CertiLingua® attesta la capacità del diplomato di interagire in un
contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre.
Nello specifico, l’Attestato delinea il profilo in uscita dello studente al termine della sessione degli
Esami di Stato sulla base dei seguenti requisiti:
• competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue,
accertate tramite Ente Certificatore riconosciuto a livello internazionale, in almeno 2 lingue diverse dalla
propria lingua madre;
• frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline non
linguistiche per un minimo di 70 ore di lezione nell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo
grado;
• competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione
internazionale, corrispondenti al livello 4 del Quadro Comune per le Competenze Europee realizzato da
European Elos Network (vedi pag. 45 del Dossier CertiLingua® – Allegato 1).
Oltre all’Ufficio Scolastico per la Lombardia, a cui si deve l’introduzione e la sperimentazione del
Progetto in Italia, per l’anno scolastico 2011-12 hanno aderito all’iniziativa gli Uffici Scolastici delle
seguenti regioni: Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
In particolare sono stati attribuiti 55 attestati CertiLingua® 2012:
- Lombardia: 40
- Piemonte: 6
- Puglia: 6
- Provincia Autonoma di Trento: 3
In considerazione della validità del Progetto in termini di promozione delle eccellenze, certificazione e
spendibilità delle competenze, supporto alla mobilità e impulso all’internazionalizzazione dei percorsi
formativi, questa Direzione Generale intende estendere tale iniziativa a tutto il territorio nazionale.
A tale fine tutti gli UU.SS.RR. interessati, dopo una attenta lettura del sopra menzionato Dossier
CertiLingua® che documenta le modalità di partecipazione al progetto, sono invitati a:
1) sottoscrivere con questa Direzione Generale un Accordo (Allegato 2), firmato dal Direttore
Generale dell’U.S.R. da inviare per posta in duplice copia al Direttore Generale per gli
Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica MIUR – Viale Trastevere 76 A, Roma.
2) trasmettere copia in pdf di detto Accordo e la scheda informativa (Allegato 3), entro il 15
giugno 2013 all’indirizzo di posta elettronica: letizia.cinganotto@istruzione.it.
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Gli UU.SS.RR. aderenti metteranno in atto le seguenti azioni per il proprio ambito e territorio di
competenza:
1) informare e sensibilizzare all’iniziativa i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di Istruzione
secondaria di secondo grado, anche attraverso apposite Conferenze di Servizio;
2) promuovere la costituzione di una Rete regionale di Scuole secondarie di secondo grado, la cui
scuola capofila avrà funzioni di raccordo e coordinamento con l’U.S.R. di appartenenza;
3) coordinare e monitorare le attività correlate alla gestione del Progetto nelle proprie regioni;
4) raccordarsi con questa Direzione Generale per lo sviluppo di tutte le attività previste
nell’Accordo, in particolare di quelle previste nell’art. 3 – Impegni dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
Gli UU.SS.RR. raccoglieranno entro il 15 luglio 2013 le candidature degli studenti inviate dagli istituti
scolastici del territorio di competenza tramite il modulo allegato (Allegato 4) e corredate dai
“Documenti da compilare a cura degli studenti” reperibili alle pagg. 33-42 dell’allegato Dossier:
1) Scheda di candidatura dello studente
2) Documentazione e Riflessione sul progetto personale dello studente
3) Dichiarazione personale
4) Autorizzazione a pubblicare la documentazione del progetto personale dello studente
per lo sviluppo delle competenze europee/ internazionali.
L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e la relativa documentazione dovranno essere
trasmessi alla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica MIUR –
Viale Trastevere 76 A – Roma, entro il 22 luglio 2013 per la valutazione da parte del Comitato di
Valutazione e Validazione del MIUR.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo
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