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Venezia, 5 dicembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici
Statali del I° ciclo del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli
UST del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per l’insegnamento della lingua
inglese rivolti ai docenti di scuola primaria previsti dal DM 351 del 21 maggio 2014
Si trasmettono il Decreto dipartimentale in oggetto e la nota ministeriale prot. n. 17889
dell’1.12.2014 che definiscono le specifiche del progetto formativo nazionale rivolto ai docenti della scuola
primaria per il raggiungimento della competenza necessaria all’insegnamento della lingua inglese.
Gli istituti scolastici interessati a rispondere al presente avviso dovranno presentare il progetto
formativo entro e non oltre le ore 13,00 dell’11.12.2014, utilizzando la scheda allegata.
•
•
•
•
•

Riferimenti normativi
DPR n. 81 del 20 marzo 2009 che prevede la formazione di docenti della scuola primaria con
competenze linguistiche
DD n. 88 del 20 novembre 2013, concernente le iniziative nazionali di formazione in servizio del
personale scolastico per la formazione di 20.000 docenti per l’insegnamento della lingua inglese
DD n 92 del 25 novembre 2013 che rettifica l’art. 4 del sopracitato DD 88/2013 portando a 80 il
numero di ore in presenza del corso standard (140 ore);
DM 351 del 21 maggio 2014 art. 5 comma 1, lettera b), che affida alla DG per il personale
scolastico la somma di € 100.000,00 per la formazione obbligatoria dei docenti per
l’insegnamento della lingua inglese;
DD 958/2014 attuativo dell’art. 5 comma 4, lettera b) del DM 351 sopracitato;

Finalità dell’avviso
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare gli Istituti scolastici cui affidare l’organizzazione dei
percorsi articolati di formazione per l’insegnamento della lingua inglese destinati ai docenti di scuola
primaria. La formazione ha l’obiettivo di far raggiungere ai docenti un’adeguata competenza
professionale.
Ripartizione del finanziamento
Il DD 958/2014 riporta alla Tabella A il piano di riparto dello stanziamento, che per il Veneto
corrisponde ad € 6.500 per il corso standard da 140 ore e ad € 5.500 per il corso standard da 100 ore.
In entrambi i casi, il costo è comprensivo di una quota, non superiore al 4% dell’importo complessivo,
destinata alle spese generali di gestione e monitoraggio.
Destinatari
I destinatari dell’intervento sono i docenti di scuola primaria privi dei requisiti di competenza
linguistica per l’assolvimento del compito previsto dalla normativa vigente. Hanno priorità i docenti con
contratto a tempo indeterminato in possesso di competenza linguistica in ingresso pari o superiore al
livello A2 del QCER. In subordine, saranno individuati i docenti con contratto a tempo indeterminato in
possesso di competenza linguistica in ingresso inferiore al livello A2 del QCER.
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Caratteristiche della formazione
I corsi standard hanno due tipologie:
• corsi standard da 140 ore (80 ore in presenza)
• corsi standard da 100 ore (60 ore in presenza)
Al fine di poter costituire gruppi classe di pari livello di competenza linguistica, la formazione prevede un
test d’ ingresso. Al termine del corso, il soggetto che eroga la formazione rilascia un attestato che indica
le competenze raggiunte (livello del QCER oppure competenze intermedie descritte sulla base dei criteri
previsti dal QCER).
Requisiti delle scuole
Allo scopo di garantire continuità con la formazione in essere, le istituzioni scolastiche che si
candidano devono avere comprovata esperienza nell’organizzazione di analoghi percorsi. Qualora non
siano in grado di realizzare la formazione servendosi di risorse interne (personale docente in servizio con
specifiche esperienze e in possesso di competenze linguistiche certificate di livello C1 o superiore), le
istituzioni scolastiche si avvalgono della collaborazione di strutture formative che abbiano i requisiti di
seguito indicati:
• Università (Facoltà o Centri linguistici di Ateneo)
• Istituzioni private in possesso di certificazioni europee, secondo quanto indicato nell’art. 8 del DD
958/2014
• Associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle
lingue straniere
• Docenti madrelingua e/o in possesso delle competenze professionali richieste, in grado di
garantire gli standard del percorso formativo.
Presentazione dei progetti
I progetti vanno presentati utilizzando la scheda allegata, esclusivamente via e-mail, in formato
word, all’indirizzo didattica.veneto@istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 dell’11.12.2014.
•
•
•
•
•

Cause di esclusione:
Presentazione del progetto oltre i termini previsti
Mancato o non corretto utilizzo e/o trasmissione della modulistica allegata al presente avviso.
Cause di non ammissibilità:
Non disponibilità di aule per i corsi debitamente attrezzate, senza nuovi o maggiori oneri per le
finanze pubbliche
Mancato rispetto delle indicazioni fornite dal presente Avviso
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 958/2014 artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Valutazione
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione regionale che sarà costituita con
Decreto del Direttore Generale, ai sensi dell’art.7 del DM 958/2014. La valutazione prevede un punteggio
massimo di 100 punti, nel rispetto dei criteri previsti dal medesimo art. 7.
La graduatoria completa dei progetti e l’elenco delle scuole beneficiarie del finanziamento saranno
pubblicati sul sito dell’USR per il Veneto www.istruzioneveneto.it.
PER IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
F.to Il Dirigente dell’Ufficio IV
Francesca Sabella
Allegati:
1. Nota min_le 17889/2014
2. scheda progetto
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