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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna

A tutti gli aspiranti
interessati all’inclusione

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

nelle GPS di cui all’O.M. 112/2022
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
Provincia di CALTANISSETTA/ENNA
e, p.c. Ai Dirigenti Scolatici
delle scuole Polo delegate
Provincia di CALTANISSETTA/ENNA
Alle OO.SS.
Loro sedi
Oggetto: OM 112/2022 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e
di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
COMUNICAZIONE – Enti certificatori lingue straniere
A partire dal giorno 12/04/2022, è disponibile la nuova Piattaforma Enti Certificatori Lingue
Straniere. La piattaforma consente:


al personale scolastico, di visionare l’elenco completo degli Enti accreditati;



agli Enti, di presentare l’istanza di accreditamento presso l’elenco ufficiale del Ministero
dell’Istruzione.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
I requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze
linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico sono riportati nel Decreto
ministeriale n. 62 del 10 marzo 2022 che qui si allega.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Infine, si informa il personale scolastico che le certificazioni delle competenze linguisticocomunicative in lingua straniera debbono riportare il livello linguistico raggiunto (A1, A2, B1, B2,
C1, C2) del Quadro Comune di Riferimento per poter essere riconosciute in occasione di concorsi,
esami, ecc.
Si precisa che la certificazione deve essere auto-consistente (cioè non deve rinviare ad altri
documenti di valutazione) e deve possedere i requisiti di cui al DM3889/2012 che qui si allega.
Alla luce di quanto esposto, si fornisce il link diretto per la consultazione degli “Enti
accreditati”:
https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-entiaccreditati
Si ricorda che tutte le dichiarazioni rese all’atto dell’inserimento in graduatoria hanno
valore di autodichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Ing. Filippo Ciancio
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata

