
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 plurilingue e 

competenze europee/internazionali per studenti. Manifestazione di interesse per 

accreditamento Rete CertiLingua® della Campania – a.s. 2019/20 

 

 

Come noto, questo Ufficio ha aderito al Progetto “CertiLingua®, Attestato europeo di 

eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali”, nato in ambito di 

cooperazione transfrontaliera, attivato dall'USR per la Lombardia nell'a.s. 2008-09 e promosso in 

ambito nazionale dall’ a.s. 2012-13 dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.   

 
L’attestato CertiLingua costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza di una attestazione 

internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti, di garantire trasparenza 

e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi e di certificare la 

capacità del diplomato di interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere.  

Si tratta di un attestato rilasciato dall’USR contestualmente al diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado, previa verifica da parte di un Comitato di valutazione e validazione 

nominato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione. 

 

La candidatura degli studenti al rilascio dell’attestato prescrive 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 curricolari 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 oppure per almeno 

140 ore di lezione negli ultimi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado;  

• competenze europee ed internazionali conseguenti ad attività curricolari e alla 

partecipazione ad un progetto “faccia a faccia” interconnesso a tali attività (es. un progetto 

con studenti di altri paesi, un periodo di esperienza lavorativa all’estero, ecc.).  

 

L’USR Campania ha promosso nel corso dell’a.s. 2018/19 la sottoscrizione di un nuovo 

accordo di rete regionale (prot. AOODRCA n.8480 del 29 marzo 2019). 

La Rete CertiLingua Campania è costituita, ad oggi, da 25 istituti scolastici con scuola 

capofila l’ITE “E. Caruso” di Napoli.  

 

Questa Direzione generale, nell’ambito del Sistema Integrato Lingue in Campania (SILC), 

intende consolidare la qualità dell’educazione plurilinguistica e i percorsi di eccellenza per 

l’acquisizione di competenze linguistiche e invita le SS.LL. interessate, in possesso dei requisiti 

previsti dal progetto CertiLingua®, a manifestare la propria disponibilità a partecipare ad un 

ampliamento dell’accordo di rete, inviando la propria adesione al seguente indirizzo mail:  

silc.certilingua@gmail.com   entro e non oltre  sabato 18 gennaio 2020. 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: 

 

• il dirigente scolastico prof. Gennaro Salzano, referente regionale Certilingua, ai seguenti 

recapiti: 081/5576440, e-mail gennaro.salzano@istruzione.it 

 

• la dirigente scolastica prof.ssa Donatella Solidone, ai seguenti recapiti: 081/5576218, e-

mail   donatella.solidone@istruzione.it  

 

• la prof.ssa Maria Mainardi, ai seguenti recapiti: 081/5576204, e-mail  

maria.mainardi.73@gmail.com 

 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.   

 

                                                                                                           Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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