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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE – 

 Ufficio IV 
 
 

 

Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici  

degli istituti secondari di II grado della Campania statali e paritari 

 

 e, p.c. Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale  

dell’USR Campania 

 

 

 

Oggetto: CertiLingua®-Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui, europee e 

internazionali PER STUDENTI. Candidature a. s. 2019/20 

  

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGOSV n. 0010404 del 24 giugno 2020 (allegato 1) 

con la quale la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione promuove il progetto “CertiLingua®: attestato europeo di eccellenza per 

competenze plurilingui, europee e internazionali”, si sintetizzano, di seguito, le caratteristiche 

salienti del progetto e le modalità di partecipazione, affinché le Istituzioni scolastiche interessate 

possano attivarsi adeguatamente. 

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. 

Rilasciato dai singoli Uffici Scolastici Regionali, previa verifica da parte di un Comitato di 

valutazione e validazione nominato dal Ministero dell’istruzione, CertiLingua® attesta la capacità 

del diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre. 

Il Programma ha ottenuto un forte riconoscimento nel recente studio della Commissione 

Europea “The future of language education in Europe: case studies of innovative practices - 

Analytical report” che include CertiLingua® nei sei studi di caso scelti come esempi di innovazione 

e che è reperibile al link: 

 https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2020/05/NESET_AR_2020_Future-of-language-

education_Full-report.pdf  

https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2020/05/NESET_AR_2020_Future-of-language-education_Full-report.pdf
https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2020/05/NESET_AR_2020_Future-of-language-education_Full-report.pdf
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REQUISITI PER OTTENERE L’ATTESTATO 

 

A. REQUISITI DI CANDIDATURA DEGLI STUDENTI 

Si consiglia un’attenta lettura preventiva del nuovo Compendium CertiLingua® (allegato 2) 

adottato in riunione plenaria dei vari Ministeri partner in data 14 settembre 2018 ad Hannover e 

tradotto in lingua italiana dal gruppo di lavoro costituito con Decreto Dipartimentale n.561 del 

18/04/2019.  

Si richiamano i requisiti dello studente candidato CertiLingua® al termine della sessione 

degli Esami di Stato dell'a.s. 2019-20: 

• competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue in almeno 2 lingue curricolari diverse dalla propria lingua madre, accertate tramite Ente 

Certificatore riconosciuto a livello internazionale; 

• frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline non 

linguistiche per almeno 70 ore di lezione negli ultimi due anni oppure 140 ore di lezione negli 

ultimi quattro anni delle scuole secondarie di II grado; 

• competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione 

internazionale, corrispondenti agli Standard CertiLingua di Eccellenza nelle Competenze 

Interculturali di cui alla pagina 21 del Compendium CertiLingua®. 

 

Prendendo atto della situazione determinata dalla emergenza epidemiologica da Covid-

19 si precisa quanto segue: 

- qualora il candidato non sia ancora in possesso delle certificazioni di cui sopra, si chiede alla 

scuola 

una dichiarazione di impegno a trasmettere le certificazioni degli alunni entro il 31 dicembre 2020; 

- le ore dichiarate per i corsi CLIL di cui sopra possono essere state svolte in parte anche attraverso 

la didattica a distanza; 

- le competenze di cittadinanza europea possono essere state maturate attraverso lo sviluppo di 

progetti di cooperazione in presenza e/o a distanza. 

 

B. ADEMPIMENTI A CURA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA 

TRASMISSIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI STUDENTI DIPLOMATISI 

NELL’A.S. 2019-20 

Gli istituti scolastici interessati a candidare i propri studenti dovranno trasmettere la 

documentazione all’USR Campania, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
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silc.certilingua@gmail.com entro e non oltre il 25 settembre 2020 assicurandosi che la 

documentazione sia completa di: 

 scheda riepilogativa delle candidature della scuola (allegato 3) in due versioni debitamente firmate 

dal Dirigente scolastico: una in formato PDF e l’altra in formato Excel, avendo la massima cura 

per quest’ultimo formato di NON apportare alcuna modifica al modello; 

 per ogni studente candidato, in un unico file formato PDF e NON in formato immagine: 

"scheda di candidatura e documentazione del progetto personale con autorizzazioni a cura 

dello studente" (allegato 4) comprensivo di copia delle certificazioni linguistiche conseguite, 

ovvero eventuale dichiarazione di impegno, da parte della scuola, all’invio delle certificazioni 

mancanti entro il 31 dicembre 2020 (si ribadisce: il tutto in unico file PDF) 

 

C. INVIO DELLE CANDIDATURE 

 Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2020,  al seguente indirizzo di 

posta elettronica: silc.certilingua@gmail.com. 

 

Tenuto conto della valenza internazionale e di eccellenza del progetto CertiLingua® e 

dell’opportunità offerta agli studenti in possesso dei requisiti richiesti, si confida nella consueta 

collaborazione da parte delle SS.LL. 

 

Il Direttore Generale  

Luisa Franzese  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 DA/ds  

Donatella Solidone  

Dirigente Scolastico -USR Campania- Ufficio IV  

Donatella.solidone@istruzione.it 

 

 

Allegati: 

1. Nota MI AOODGOSV n. 0010404 del 24 giugno 2020 

2.Nuovo Compendium CertiLingua®; 

3. Scheda riepilogativa delle candidature della scuola 

4. Scheda candidatura studente e dichiarazione studente 
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