
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali   
 

 

 

Prot.n.AOODGAI/10899                                                                                  Roma, 12 luglio 2012 

 

 

Il Direttore Generale 
 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 

3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3.04.2012, contenente i requisiti per il riconoscimento della 

validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del 

personale scolastico e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue, oltre che i titoli di studio e le attestazioni nazionali; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  17 marzo 2012, n. 

31, pubblicato sulla G.U. n. 68 del 21 marzo 2012,  concernente la definizione dei posti disponibili 

a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno accademico 2011-

2012;   

 

CONSIDERATA l’esigenza di costituire presso la Direzione Generale per gli Affari Internazionali  

l’elenco degli enti certificatori ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale in parola e 

di pubblicare detto elenco sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca; 

 

VISTE le indicazioni dei Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera insegnata nelle scuole 

italiane è lingua ufficiale concernenti i soggetti riconosciuti  dagli stessi come qualificati per il 

rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del sopra citato Decreto Ministeriale; 

   

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

Formazione, tenuta e pubblicazione dell’elenco degli enti certificatori 

 

1. I soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del DM 7 

marzo 2012 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo. 

2. Tale elenco degli enti certificatori è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

 



 

Articolo 2 

Aggiornamento dell’elenco degli enti certificatori 

 

1. L’elenco  di cui al precedente articolo è aggiornato, di norma con cadenza annuale, secondo le 

modalità indicate nell’articolo 2, comma 5, del D.M. 7 marzo 2012.  

 

 

Articolo 3 

Requisiti e validità delle certificazioni 

 

1. Le certificazioni rilasciate dagli enti certificatori di cui all’articolo 4 sono quelle rese in 

conformità al Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e, in particolare, alla scala dei 

sei livelli specificati nella “Scala Globale” e nella “Griglia di Autovalutazione”, ovvero quelle che 

presentano, ove necessario, una tabella di conversione – predisposta dall’ente certificatore stesso – 

dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni con quelli previsti dal QCER.  

2. Le certificazioni in parola assumono validità dal momento della pubblicazione sul sito internet 

del MIUR o da altra data ivi eventualmente specificata.  

2. Nel caso in cui un ente certificatore sia cancellato dall’elenco per sopravvenuta carenza dei 

requisiti, le certificazioni emesse sino alla data di pubblicazione della cancellazione si ritengono 

valide ai sensi del DM 7 marzo 2012. 

3. Considerato che gli enti certificatori inclusi nell’elenco possono rilasciare anche tipologie di 

certificazioni diverse da quelle valide ai sensi del DM 7 marzo 2012, coloro che sono in possesso di 

pregresse certificazioni e/o interessati al conseguimento di certificazioni da far valere nell’ambito 

specificato dal Decreto in parola sono tenuti a verificare che tali certificazioni: 

 

a.  siano rilasciate da uno tra gli enti certificatori di cui all’elenco riportato all’articolo 4 e i 

suoi successivi aggiornamenti;  

b. attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle cinque 

abilità sia ricettive che produttive (Ascolto, Parlato, Lettura, Scrittura, Interazione), specificando nel 

dettaglio la valutazione per ogni singola abilità. 

 

 

Articolo 4 

Elenco enti certificatori  

 

LINGUA FRANCESE 

- Alliance Française, ente operatore del Ministero francese dell’Educazione Nazionale 

per certificazioni rilasciate fino al 2008 

101, boulevard Raspail  75006, Paris, Francia; 

- Camera di Commercio e d’Industria di Parigi, Francia; 

- Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), ente operatore del Ministero francese 

dell’Educazione Nazionale 

 1 avenue Léon-Journault  92318 Sèvres cedex, Francia. 

 

LINGUA INGLESE 

- Cambridge ESOL     

1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK; 

- City and Guilds (Pitman).     

1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK; 

- Edexcel /Pearson Ltd   



190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK; 

- English Speaking Board (ESB)      

9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK; 

- International English Language Testing System (IELTS)    

1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK; 

- London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB) 

LCCIEB  EDI, International House, Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park, Coventry, 

CV3 4 PE, UK; 

- Trinity College London (TCL) 

89, Albert Embankment, London SE1 7TP, UK; 

- Department of English, Faculty of Arts – University of Malta 
Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta; 

- National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English 

Language Services (NQAI – ACELS) 

5
th

 Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Irlanda 

 

LINGUA NEOGRECA 

- Centro di Lingua Greca di Atene, Grecia 

 

LINGUA SPAGNOLA 

- Istituto Cervantes 

C/Alcalà 34, 28014 Madrid, Spagna 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

C/Alcalà 34, 28071 Madrid, Spagna 

- Consorzio Interuniversitario CELU, Argentina 

 

LINGUA TEDESCA 
- Goethe-Institut 

Monaco di Baviera, Germania; 

-  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) 

ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich 

 

 

 

 

 

 

      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                 Marcello Limina 


