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Oggetto: Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria  per l’insegnamento della lingua 
inglese rivolti ai docenti della scuola primaria di  cui al DM 351/2014  

 
 

Si informano le SS.LL. che il MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico – con 
nota prot. n. 17889 del 1 dicembre 2014, ha fornito indicazioni per l’attivazione di un corso 
finalizzato alla formazione  di cui all’oggetto. In considerazione della necessità di predisporre il 
regolare avvio delle attività formative entro il prossimo mese di gennaio 2015, e di garantire 
l’impegno dei fondi all’uopo stanziati, si invitano le SS.LL. a presentare candidatura della propria 
istituzione scolastica, all’indirizzo dino.castiglioni@istruzione.it improrogabilmente entro e non 
oltre le ore 12.00 del prossimo 10 dicembre , dovendo lo scrivente trasmettere al MIUR, entro il 
successivo giorno 15, l’elenco dell’istituzione scolastica selezionata. Non saranno prese in 
considerazione candidature pervenute oltre tale termine o trasmesse ad indirizzi differenti da 
quello indicato. 
 
Destinatari dei corsi   
 
         Il corso è destinato prioritariamente a docenti con contratto a tempo indeterminato in 
possesso di competenza linguistica di ingresso pari o superiore al livello A2 del QCER. In 
subordine sono individuati i docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di 
competenza linguistica di ingresso inferiore ad  A2. 
  
 
 
 
 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione Generale per il personale 
scolastico  

 
 
Roma 
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Struttura del corso  
    
Il corso, il cui costo unitario è di € 5.500,00, sarà strutturato secondo le indicazioni di cui al Decreto 
Direttoriale n. 88 del 20 novembre 2013. (“corso standard” per complessive 100 ore di cui 60 in 
presenza). 
 
Organizzazione del Corso  
 
         Il Dirigente dell’istituzione scolastica individuata quale sede di corso: 
 

• nel caso in cui l’istituzione scolastica risultasse priva di personale docente interno in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del DDG prot. n. 958 del 1 dicembre 2014, 
predisporrà, ai sensi del citato decreto, apposito bando per l’individuazione dei soggetti 
erogatori delle attività formative; 

• invierà apposita nota informativa alle istituzioni scolastiche ai fini della raccolta delle 
candidature dei docenti; 

• provvederà a calendarizzare i test diagnostici e alla conseguente formazione della classe, 
che dovrà essere omogenea secondo il livello di competenza dei candidati; 

• predisporrà il calendario degli incontri. 
 
 
Candidature  delle istituzioni scolastiche  
 
I Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi interessati possono proporre la propria candidatura 
per l’organizzazione del corso che si affiancherà ai precedenti già attivati, inviando nei termini e 
all’indirizzo suindicato la scheda allegata, firmata dal Dirigente scolastico. Una apposita 
Commissione costituita presso l’USR procederà alla valutazione delle candidature secondo quanto 
indicato nella nota MIUR prot. n. 17889, che si allega alla presente. 
 
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese proficua collaborazione 
 
 
 

 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                         Rosaria Pagano 
 
 


