
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
 
 
Invito a presentare proposte per la realizzazione di corsi di perfezionamento (di 20 CFU) per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL 
 
1) Obiettivi e descrizione 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’organizzazione di corsi di perfezionamento (di 20 
CFU) a carattere metodologico didattico per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 
lingua straniera secondo la metodologia CLIL rivolti prioritariamente a docenti di discipline non 
linguistiche nei licei linguistici o in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati percorsi 
di liceo linguistico. 
 
L’obiettivo del presente invito è quello di individuare strutture universitarie qualificate che: 
• organizzino e svolgano corsi di formazione didattico-metodologica per l’insegnamento di 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL da parte di 
insegnanti DNL, anche per più lingue e più discipline; 

• attivino corsi di metodologia CLIL per le lingue inglese o francese o tedesco o spagnolo 
nell’ambito di discipline scientifiche e di discipline umanistiche; 

• attivino corsi su base regionale, interregionale o sub-regionale secondo le esigenze dei territori. 

 
 
   2.1. Candidati 

I destinatari del presente Invito sono le strutture di Università statali nonché di Università non 
statali legalmente riconosciute ed autorizzate, con provvedimento avente forza di legge, a rilasciare 
titoli accademici relativi all’ordinamento universitario di valore legale identico a quelli rilasciati 
dalle università statali. 

Al presente invito non possono partecipare persone fisiche 

   2.2. Proposte 

Nell’ambito del presente invito sono ammissibili le proposte che: 

• siano presentate utilizzando il formulario di candidatura on line, interamente compilato, e che 
soddisfino tutte le condizioni indicate nello stesso formulario, 

• siano trasmesse entro i termini fissati nel presente invito 



 
3) Bilancio e durata del progetto 
 
Nel 2012, il budget a disposizione per il finanziamento dei corsi è complessivamente di 300.000,00 
(trecentomila) euro, corrispondenti ad un massimo di 10.000 (diecimila) euro per ciascuno dei 30 
corsi che si intende attivare.  
I corsi proposti devono essere realizzati entro il primo semestre dell’Anno Accademico 2012-2013. 
 
4) Termine per la presentazione delle candidature 
 
La candidatura deve pervenire all’Ufficio Protocollo di ANSAS ex Indire, via Buonarroti 10, 50122 
Firenze, entro il termine perentorio del 10 Agosto 2012 a mezzo di Servizio Postale o Agenzia 
autorizzata, o a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00), con plico debitamente 
sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura riportante all’esterno gli estremi della sede 
universitaria, i numeri di telefono e di fax, l’eventuale indirizzo di posta elettronica, nonché, pena 
l’esclusione dalla procedura, la seguente dicitura: 

“Invito a presentare proposte per la realizzazione di corsi di perfezionamento (di 20 CFU) per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL” 
Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno accolte, a tal fine non fa fede il timbro 
postale dell’ufficio accettante. 
 
 
 
5) Documenti di riferimento 
- Invito comprensivo di Linee Guida  
- Manuale per la compilazione del formulario online  
- Scheda di registrazione per l’autorizzazione all’accesso del Formulario on line,  
 disponibili al seguente indirizzo :  www.indire.it/bandi/clil/ 
 
Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni definite nei documenti sopracitati ed essere 
trasmesse utilizzando formulario e le  procedure indicate nel manuale.  
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