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Venezia, 12 novembre 2015
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
Ai DDSS delle Scuole primarie della regione
e pc

Ai DDSS delle Scuole Polo per il Piano di
Formazione Lingua Inglese

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi
dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese (DPR 81/2009 art. 10 c.
5). Riavvio e completamento delle attività formative del II^ contingente
INDIRE.
Con riferimento all’oggetto, si chiede ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie
della regione di voler comunicare ai rispettivi Uffici di Ambito Territoriale, secondo le
modalità che verranno loro indicate dai medesimi, i nominativi dei docenti di scuola
primaria assunti dopo il 2010, ancora sprovvisti dei requisiti per l’insegnamento della
lingua inglese, eventualmente interessati a completare la propria formazione
avvalendosi dell’opportunità di essere ammessi ai corsi già organizzati
dall’amministrazione scolastica in collaborazione con INDIRE.
Il MIUR, infatti con propria nota indirizzata a questo Ufficio, ha comunicato che,
laddove ci sia disponibilità di posti, può essere consentito agli insegnanti titolari di
scuola primaria, assunti dopo il 2010 e in possesso almeno del livello A1 di
competenza in lingua inglese, di partecipare ai corsi linguistici nel secondo contingente
del Piano di formazione MIUR-INDIRE.
Le scuole polo cureranno, in stretto raccordo con questo USR, il prosieguo di
detto Piano.
Gli UUSSTT, sulla base dei posti disponibili indicati loro dai Dirigenti delle scuole
polo, hanno il compito di selezionare i nominativi degli aventi diritto alla frequenza e
di comunicarli alla rispettiva scuola polo entro e non oltre il 25 novembre p.v, al fine
di procedere al completamento delle classi.
Solamente per le province di Padova, Treviso e Venezia si consente di inserire
insegnanti anche per i corsi metodologico – didattici, sempre a completamento di
quelli già autorizzati, utilizzando docenti che abbiano concluso il percorso linguistico
con il livello B1.
Confidando nella fattiva collaborazione tra Istituti scolatici e rispettivi UST, si
porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegato: elenco indirizzi per territorio provinciale (e. mail) e impegno orario dei corsisti
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