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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 72 - 2019/2020 

 
Oggetto: Adesione RETE REGIONALE "CertiLingua®" della Lombardia 

 
Il 27 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 18,00 nell’aula 4^A si è riunito, in seduta ordinaria, su 
convocazione del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese per 
discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione. All’appello nominale 
risultano:  

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARBIERI MARIA VITTORIA X  

3 BONUOMO STEFANIA X  

4 BORGIA PATRIZIA X   

5 DI GRAZIA DANIELA  X 

6 FERRARI ANNA MARIA X   

7 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

8 RICARDI FRANCESCA X  

9 BACCA MARIA TERESA X  

10 MONTELLA NINA X  

11 ALETTI ELEONORA X   

12 CAIELLI FRANCESCO MARIA X  

13 GASLINI RICCARDO X  

14 GERVASINI PASQUALE X  

15 BOSSI ALESSANDRO  X 

16 CERATI LUCIA X  

17 GERVASINI ALBERTO  X 

 
Verbalizza la prof.ssa Borgia Patrizia 
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 2: Adesione RETE REGIONALE "CertiLingua®" della Lombardia 

Dall'anno scolastico 2011/2012 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici promuove il Progetto 
"CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze 
europee/internazionali", nato in ambito di cooperazione transfrontaliera per soddisfare l'esigenza di una 
attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. 

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 Miur, CertiLingua®  attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto 
internazionale in due o più lingue, oltre la lingua madre. 

Si propone l’adesione alla RETE REGIONALE 

Delibera n. 72 del 09/2019. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale  
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Varese, 30/09/2019  
                                         IL DIRETTORE S. G. A. 

                                     f.to Anna Maria Mammano 
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RETE REGIONALE 

"CertiLingua®" 
della Lombardia 

 
 
 
Vista  la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;  
Visto  l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli uffici scolastici regionali 

promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche; 
Considerato che le reti di scopo hanno la finalità di valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la 

gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di 
iniziative didattiche, educative, sportive sia di interesse territoriale sia di interesse regionale; 

Visto  l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

Visto  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

Considerato  che le istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di 
iniziative comuni e che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione 
della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso 
formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni 
scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della 
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 

Tenuto conto del Protocollo di Intesa CertiLingua®: Attestato di Eccellenza per competenze plurilingui, 
europee e internazionali sottoscritto dal MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l'Autonomia Scolastica in data 5 marzo 2013 con i membri della rete CertiLingua 
Internazionale, i Ministeri dell’Istruzione di Germania (Nordreno-Vestfalia, Assia, Berlino, Bassa 
Sassonia, Brandeburgo,Meclemburgo – Pomerania, Palatinato Renano, Sassonia, Turingia) e 
di Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi, nell’ambito delle iniziative europee volte a 
promuovere l’eccellenza, il plurilinguismo e la mobilità tra gli studenti delle scuole secondarie di 
II  grado; 

Considerato altresì che l’Attestato di Eccellenza CertiLingua® costituisce un elemento di valore aggiunto  
al Diploma di scuola secondaria di II  grado e ha l’obiettivo di favorire la mobilità degli studenti e 
di garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei 
vari Paesi; 

Evidenziato  che l’Attestato di Eccellenza CertiLingua® è rilasciato contestualmente dal MIUR - Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 
e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia agli studenti delle scuole che aderiscono al 
Progetto tramite un Accordo di RETE e che documentano il possesso dei seguenti requisiti da 
parte degli studenti: 
o competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue, accertate tramite Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale, in almeno 
2 lingue straniere moderne diverse dalla propria lingua madre; 

o frequenza di corsi CLIL/EMILE (Content and Language Integrated Learning/Enseignement 
d'une matière en langue étrangère) in una o più discipline, per almeno 70 ore negli ultimi due 
anni oppure 140 ore negli ultimi quattro anni della scuola secondaria di II grado; 

o competenze di cittadinanza europea e internazionale conformi allo Standard CertiLingua® di 
Eccellenza nelle competenze interculturali acquisite con attività curricolari e progetti 
internazionali;  

Considerato  infine il nuovo Compendium CertiLingua®, adottato in riunione plenaria dai 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; 
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Premesso quanto sopra tra le istituzioni scolastiche si 

conviene e si stipula il seguente 

  

ACCORDO DI RETE 
 

Articolo 1  

Denominazione   

La rete prende la denominazione di Rete Regionale CertiLingua® della Lombardia raccordata alla Rete 
internazionale CertiLingua® 
 

Articolo 2  

Finalità  

Le finalità della Rete sono le seguenti:  
- la valorizzazione della diversità linguistica, attraverso iniziative di cooperazione europea che possano 
sensibilizzare il mondo della scuola e le comunità territoriali al valore delle lingue, comprese quelle meno diffuse; 
- la costruzione di ambienti più favorevoli alle lingue europee ed extraeuropee, attraverso l'individuazione e la 
tesaurizzazione di risorse e patrimoni linguistici e la sollecitazione della domanda di apprendimento linguistico;  
- il miglioramento dell'offerta formativa linguistica e internazionale a livello territoriale, nell'ottica del Lifelong 
learning, comprendente le opportunità di apprendimento non-formale ed informale indirizzate ad un'utenza 
allargata, accanto ai percorsi di apprendimento formale;  
- la costruzione di conoscenze e lo sviluppo di buone prassi a partire da esperienze di CLIL/EMILE, di 
educazione linguistica integrata attraverso lo scambio e la condivisione delle iniziative delle scuole aderenti alla 
rete, da confrontare e diffondere tramite incontri periodici dei Dirigenti Scolastici e Referenti, comunicazione 
digitale, iniziative comuni nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale, allo scopo di favorire la 
creazione di ambienti europei favorevoli alle lingue;  
- l’adesione a standard di riferimento per le competenze in lingue straniere, competenze plurilingui e competenze 
europee, quali il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, il Quadro di Riferimento per gli Approcci 
Plurali alle Lingue e alle Culture (CARAP/FREPA) e il Quadro Comune per le Competenze Europee;   
- l’introduzione e il rispetto di misure di controllo di qualità comuni e trasparenti;      
- la preparazione e la condivisione di test di profitto standardizzati e di modalità di documentazione basata sul 
Portfolio europeo delle lingue (PEL); 
- la formazione e l’aggiornamento continui di insegnanti di lingue e discipline curricolari, in collaborazione con 
atenei e istituzioni scolastiche nazionali e internazionali, sull’introduzione di ulteriori strumenti basati sul PEL e 
su altri documenti europei; 
- il raggiungimento, il controllo, la verifica e il mantenimento da parte degli istituti aderenti alla rete degli standard 
imposti dal progetto e dalla Rete internazionale Certlingua®.  

 

Articolo 3  

Organi della Rete  

Gli organi della Rete sono l’Assemblea, la Scuola capofila, il Coordinatore della Rete, il Comitato di pilotaggio.  

 

Articolo 4 

Funzioni degli organi della rete  

L’Assemblea è formata dai legali rappresentanti delle scuole aderenti; si riunisce di regola almeno una volta 
all’anno; è validamente costituita da almeno la metà più uno dei suoi componenti; un verbale viene redatto ad 
ogni riunione.  
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L’Assemblea può articolarsi in uno o più "Gruppi di Progetto" (ciascun "Gruppo di progetto" si riunisce 
periodicamente per condividere ricerche ed ipotesi di realizzazione delle finalità e obiettivi della Rete e può 
formulare proposte alla Scuola capofila e all’Assemblea). 
I suoi compiti sono:   
- individuare la Scuola capofila a turnazione tra le scuole aderenti alla Rete, i membri del "Comitato di Pilotaggio" 
e il Coordinatore della Rete;  
- deliberare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità; 
- deliberare la promozione di eventuali convenzioni ed accordi con Università, Enti Pubblici e Privati;  
- deliberare i parametri e le misure di controllo in raccordo con la Rete Certlingua® internazionale.  

 

La Scuola capofila cura la gestione amministrativa, convoca l'Assemblea e il Comitato di pilotaggio, è 
responsabile della diffusione e del coordinamento di tutte le azioni della rete stessa, custodisce i verbali redatti 
durante le riunioni e cura la documentazione. 
Il dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila è anche il legale rappresentante della Rete. 

  

Il Coordinatore della Rete è nominato dall’Assemblea tra gli esterni alla Rete, preferibilmente un ispettore 
tecnico del MIUR. 
I suoi compiti, in raccordo con il Comitato di pilotaggio e la Scuola capofila, sono: 
- mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni; 
- promuovere ed organizzare incontri e contatti tra la Rete e gli interlocutori esterni. 
 
Organo della Rete è anche il Comitato di pilotaggio formato da: il Coordinatore della Rete, un rappresentante 
della scuola capofila e da tre membri eletti tra i rappresentanti delle scuole aderenti alla Rete. Alle riunioni del 
Comitato di Pilotaggio sono invitati i referenti USR. 
Tale organo prepara le riunioni dell’Assemblea con il Coordinatore della Rete, esercita le misure di controllo di 
qualità e cura le attività di formazione e informazione dei docenti e referenti CertiLingua®.   

   

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di Pilotaggio predispone il Piano Annuale delle Attività. 
 

Articolo 5  

Obiettivi e risorse  

In sede di prima convocazione, l'Assemblea decide, ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/99, circa la gestione delle 
risorse, il raggiungimento delle finalità del progetto con le relative scansioni temporali, le risorse professionali e 
finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni e da eventuali altre risorse.  
Inoltre le scuole aderenti si impegnano a versare entro il 30 settembre alla Scuola capofila una quota di 
partecipazione annuale pari a 150 euro.  
 

Articolo 6 

Validità  

Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dalla data indicata nel protocollo apposto dalla Scuola 
capofila dopo aver ottenuto le firme digitali di tutti i rappresentanti legali pro tempore degli istituti aderenti alla 
Rete. L’accesso alla Rete da parte di altri istituti sarà consentito all’inizio di ogni anno scolastico. Non è ammesso 
il rinnovo tacito. 

 

Articolo 7  

Allargamento della Rete  

L'allargamento della Rete è deliberato dal Comitato di Pilotaggio sulla base delle richieste di scuole interessate 
e rispondenti ai criteri indicati dall'Assemblea della Rete stessa.  
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Articolo 8 

Convenzioni 

La Rete può convenzionarsi con le Università e gli Enti di formazione nazionali e internazionali, per le necessarie 
collaborazioni. 
 

Articolo 9 

Emendamenti  

Il presente accordo potrà essere emendato dall'Assemblea, con delibera assunta con maggioranza qualificata 
dei due terzi dei componenti. 
 

 


