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MPI.AOODRSI.REG.UFF. PROT.N.11688/ USC                                                 Palermo, 01 luglio 2016  
 
 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni di Istruzione  
secondaria di secondo grado della  Sicilia   

 
Ai Docenti di Lingue Straniere  

 
 
 

Oggetto: CertiLingua® - Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
europee/internazionali PER STUDENTI.  Candidature a.s. 2015-16 
 
 

Il Progetto “CertiLingua® Excellence Label of Plurilingual, European and International 
Competences”, nato dall’iniziativa dei Ministri dell’Istruzione di vari Paesi in ambito di 
cooperazione transfrontaliera,  mira a soddisfare l’esigenza di un riconoscimento internazionale di 
supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti e attesta  la capacità del diplomato di 
interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre.  

Con la nota MIUR 7128 del 27/06/2016 è stata attivata la procedura per la presentazione 
delle candidature all’acquisizione dell’Attestato  per l’a.s. 2015/2016. 
  

 Questo Ufficio Scolastico Regionale ha aderito all’iniziativa e può rilasciare, 
contestualmente al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l’attestato CertiLingua®,  
riconoscimento a studenti delle scuole secondarie di secondo grado che, al termine del percorso 
formativo e tramite apposita documentazione, dimostrino di possedere i 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 ai CertiLingua® standards of Excellence in 
Intercultural Competences, di cui all’Allegato 2.  
 

Si sottolinea come questa certificazione costituisca un valore aggiunto al Diploma rilasciato 
al termine della scuola secondaria di secondo grado che, oltre a favorire la mobilità degli studenti, 
permetta di garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi 
scolastici dei vari Paesi.  
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Si invitano, pertanto, le SS.LL. a vagliare con attenzione il profilo in uscita degli studenti e a 
verificare se ci siano  candidati a sostenere gli esami di Stato in questo anno scolastico 2015-16 in 
possesso dei requisiti per ottenere l’Attestato in oggetto. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico o del docente referente procedere ad un’attenta lettura 
del Dossier Certilingua, Allegato 1, alla presente comunicazione. 

Le candidature degli studenti dovranno essere inviate entro il 20 luglio a questo USR 
all’indirizzo mariaelisa.deagostini@istruzione.it   tramite apposito Modulo (Allegato 3) corredato 
dai “Documenti da compilare a cura dello studente”, (pagg. 33–42 del Dossier): 

 
1) Scheda candidatura dello studente; 
2) Documentazione e riflessione sul progetto personale dello studente; 
3) Dichiarazione personale; 
4) Autorizzazione a pubblicare la documentazione dl progetto personale dello studente 

per lo sviluppo delle competenze europee/internazionali; 
5) Copia delle certificazioni linguistiche conseguite. 
 
Per le scuole non ancora accreditate, ai fini dell’adesione al Progetto CertiLingua®, gli 

istituti secondari di secondo grado devono accreditarsi presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Per 
formalizzare l’adesione, si richiede di trasmettere a questo Ufficio Scolastico Regionale lettera e 
modulo di accreditamento ( pagg.19-25).  

 
L’idoneità dei candidati proposti dall’USR verrà convalidata da una “Commissione di 

Valutazione e Validazione” del MIUR appositamente costituita presso la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici, che rilascerà l’Attestato Certilingua. 

 
Per informazioni è possibile contattare il Dirigente Tecnico Dott. Giorgio Cavadi, tel. 

091/6909261. 
  
Si ringrazia per la consueta collaborazione  

 
 

IL DIRIGENTE 

F.to Luca Girardi 

 


