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

internazionali PER STUDENTI. Candidature a.s. 2020-2021. 

 

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

Tale certificazione costituisce un valore aggiunto al Diploma rilasciato al termine della scuola 
secondaria di secondo grado, in quanto: 

1. favorisce la mobilità degli studenti; 
2. permette di garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei  
             percorsi scolastici dei vari Paesi. 

 

Con nota M.I. prot. n. 18424 del 30/07/2021 è stata attivata la procedura per la presentazione 
delle candidature finalizzate all’acquisizione dell’Attestato relativo all’a.s. 2020/2021. 

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha aderito all’iniziativa e può quindi rilasciare l’attestato 
CertiLingua®, riconosciuto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado che, 
al termine del percorso formativo e tramite apposita documentazione, abbiano dimostrato di 
possedere i requisiti necessari, qui di seguito indicati. 
 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Istituti secondari 

di II grado della Regione Sicilia 

LORO SEDI 

 

mailto:tiziana.catenazzo@gmail.com
mailto:melinabianco68@gmail.com
http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale 

Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto allo studio 

 

 

Dirigente: Luca Gatani 

Riferimenti: Tiziana Catenazzo e-mail: tiziana.catenazzo@gmail.com  
Filomena Bianco e-mail: melinabianco68@gmail.com    

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

 

 

 

A. Requisiti di candidatura per l’Attestato CertiLingua 

 

Si consiglia, preliminarmente, una attenta lettura del Compendium CertiLingua® (Allegato 1), 
adottato in riunione plenaria dei vari Ministeri partner in data 14 settembre 2018 ad Hannover e 
tradotto e adattato in lingua italiana dal gruppo di lavoro costituito con Decreto Dipartimentale n° 
561 del 18/04/2019.  

In questo documento sono stati definiti i requisiti dello studente candidato CertiLingua® al termine 
della sessione degli Esami di Stato:  
 

• 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, è 
stato prodotto un nuovo documento nell’autunno 2020 denominato “Progetti CertiLingua® e 
documentazione dei progetti personali degli studenti ai tempi del COVID-19” (Allegato 2), che si 
invita a leggere con attenzione.  
 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

• 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; 

• a pag. 4 dell’Allegato 2 è data la possibilità allo studente di “sostituire una o due parti della 
documentazione del progetto (Motivazione, Idea progettuale, Realizzazione e Riflessione), 
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utilizzando supporti audio o video”: si prega di invitare i candidati per il corrente anno 
scolastico a produrre documenti SOLO cartacei. 

 

B. Adempimenti a cura delle Istituzioni scolastiche per la trasmissione delle candidature 
 
Per ogni candidato, lIistituzione scolastica deve predisporre in UNICO file formato PDF e NON in 
formato immagine:  
• "Scheda di Candidatura e Documentazione del progetto personale con autorizzazioni a cura dello 
studente" (Allegato 3) comprensiva di: 
• copia delle certificazioni linguistiche conseguite ovvero eventuale dichiarazione di aver 
sostenuto l’esame presso Ente Certificatore in data X e in attesa di esito.  
 

Gli Istituti scolastici dovranno trasmettere entro e non oltre il 28 settembre 2021, all’indirizzo pec: 
drsi@postacert.istruzione.it  
 

• Schede di Candidatura e Documentazione dei progetti personali di cui al punto precedente;  
 

• Scheda Riepilogativa delle candidature della scuola in formato Excel (Allegato 4) 

 

In oggetto si dovrà indicare la dicitura “Candidature CertiLingua® a.s. 2020-21 Istituto…” 
(denominazione della scuola).  
 
 

L’idoneità dei candidati, i cui nominativi saranno proposti dall’U.S.R. Sicilia, verrà convalidata da 
una “Commissione di Valutazione e Validazione” del M.I., appositamente costituita presso la 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione, che rilascerà l’Attestato Certilingua, a firma congiunta (MI-USR). 
 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate e inviate con modalità diverse da 
quelle sopradescritte. 

 
 

Nuove adesioni 
 

Ai fini dell’adesione al Progetto CertiLingua®, le scuole non ancora accreditate potranno 
accreditarsi presso l’Ufficio Scolastico Regionale.  
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Per formalizzare l’adesione, è necessario trasmettere lettera e modulo di accreditamento 
(Allegato  
1 del COMPENDIUM CertiLingua®, da pag. 33 a pag 36) entro il 5 settembre 2021 all’indirizzo 
pec:  
drsi@postacert.istruzione.it 
 
In oggetto si dovrà indicare la dicitura “Nuovo accreditamento progetto CertiLingua® Istituto...” 
(denominazione della scuola).  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione                                                              
 

                                                                                                                         

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
Allegati:                                                                                                                                    
ALL. 1 Compendium CertiLingua®  
ALL. 2 Progetti CertiLingua® e documentazione dei  
           progetti personali degli studenti ai tempi del COVID-19  
ALL. 3 Scheda Candidatura studente  
ALL. 4 Scheda Riepilogativa scuola  
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