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Venezia 7 maggio 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni statali di
istruzione primaria del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Al Direttore Generale
Agli Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Dirigenti e ai Referenti dei CRT
Al Dirigente Tecnico dott. Renato Anoè
Ai Referenti per la formazione c/o gli UST
Loro Sedi

Oggetto: riavvio del Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguistico comunicative e metodologico - didattiche in lingua inglese dei docenti della
Scuola Primaria. 2010-2013 - PRECISAZIONE
Con riferimento al piano di formazione in lingua inglese per la scuola primaria, comunicato con
nota Prot. n. AOODGPER.4576 del 29 aprile 2010, si forniscono alcune informazioni aggiuntive
e precisazioni:
a) il regolamento di cui al DPR 81 del 20 marzo 2009 precisa che tutti i docenti di scuola
primaria hanno l’obbligo di acquisire la competenza in lingua inglese;
b) in questa prima fase, che parte entro maggio 2010, viene data priorità ai docenti
assunti con incarico a tempo indeterminato negli anni 2008/2009 e 2009/2010 che i
Dirigenti scolastici contatteranno per primi per acquisire la loro adesione;
c) al fine di ottimizzare tempi e risorse, i Dirigenti acquisiranno anche la disponibilità di
docenti che hanno già frequentato in tutto o in parte i corsi del piano 2005/2009 senza
aver acquisito il titolo B1; le iscrizioni ai nuovi corsi ANSAS di questi docenti sono
subordinati alle disponibilità, dopo aver accolto i neo-assunti di cui al punto b);
d) complessivamente, a livello regionale, sono disponibili, come da tabella ministeriale 320
posti; ciò significa che, ai fini di saturare il contingente assegnato al Veneto, si
prevedono 2-3 docenti per istituzione scolastica. In caso di eccedenza, le domande
verranno prese in considerazione nella prossima tornata.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723145/146/147 ; fax 041 2723 114

