
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 

 Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – tel. 0874 497536 
Email: direzione-molise@istruzione.it  

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  

Secondarie di Secondo Grado  
della Regione 

  
LORO SEDI 

  
Al Sito Web USR Molise 

 
Oggetto: CertiLingua®. Attestato di eccellenza per competenze plurilingui, europee e 
internazionali per Studenti - Candidature a. s.  2021/2022- Nota MI prot. n. 17560/06-07-
2022. 
 
Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, D.G. per gli ordinamenti scolastici, l’internazionalizzazione e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione - Ufficio III, con nota prot. AOODGOSV.R.U. n. 17560 
del 06-07-2022, nell’ambito dell’attività di cooperazione transfrontaliera, promuove il 
Progetto “CertiLingua®, Attestato di eccellenza per competenze plurilingui, europee e 
internazionali”. 

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 
che nella lingua madre. Per tutte le modalità di partecipazione si rimanda all’allegata nota 
ministeriale.  

Si invitano le SS.LL. a voler inviare le eventuali candidature, come indicato alla lettera B 
della Nota allegata, entro e non oltre il giorno 28 settembre 2022, all’indirizzo:  

- direzione-molise@istruzione.it. 

Data la valenza dell’iniziativa, si confida in un’ampia diffusione e partecipazione. 

 

Allegati:  
Nota MI prot. n. AOODGOSV.R.U. n. 17560 del 06-07-2022 e relativi allegati. 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Direzione Regionale 

 

 Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso – tel. 0874 497536 
Email: direzione-molise@istruzione.it  

 

                                                                        Il Dirigente titolare USR 
                                                                     Dott.ssa Anna Paola Sabatini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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