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Nota Prot. 9170      Torino, 11 novembre 2014  
 

       Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie 
e degli Istituti Comprensivi 
della Provincia di Torino 

 
e p.c. Alla Dirigente dell’Ambito 

Territoriale di Torino 
 

Alle OO.SS.  
Comparto Scuola 

        
 
OGGETTO: Nota Miur (Direzione Generale per il personale scolastico) prot. 12235 del 14 
novembre 2013 e nota prot. 3477 del 28/04/2014 per la formazione di docenti per 
l’insegnamento della lingua inglese, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 20 marzo 
2009, n. 81 - Avvio corsi di formazione  

Con nota prot. n. 12235 del 14 novembre 2013 e con nota prot. 3477 del 28/04/2014 la Direzione 
Generale per il Personale Scolastico del MIUR ha pianificato l’avvio di nuovi corsi di formazione 
per lo sviluppo delle competenze linguistiche per docenti della primaria di cui al decreto di impegno 
del Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio relativo al piano per la formazione 
linguistico-metodologica della scuola primaria. 

Detti fondi possono essere utilizzati per l’attivazione di corsi, organizzati ciascuno per 25 corsisti, 
secondo le seguenti modalità: 

• corsi di 100 ore (60h in presenza, 40h online), per i livelli da A0 ad A1 o da A1 ad A2, 

• corsi di 140 ore per il livello da A2 a B1 (60h in presenza, 80 online) 

• corsi di integrazione/recupero di durata variabile tra 30 e 50 ore, con relativa proporzione 
online, funzionali al raggiungimento di un determinato livello linguistico. 

Gli esiti intermedi saranno attestati su uno dei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue dall’Ente erogatore della formazione, mentre il livello B1 dovrà essere attestato 
previo il superamento di un esame a carico dell’Amministrazione presso un Centro Linguistico di 
Ateneo o presso un ente certificatore di cui al DM 7/3/2012 . 

I destinatari dei corsi sono i docenti di scuola primaria privi dei requisiti per l’insegnamento 
dell’inglese in servizio a tempo indeterminato scelti in base ai seguenti criteri enucleati in ordine di 
priorità: 
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• competenza A2 o superiore 

• competenza di ingresso inferiore ad A2 

• nessuna competenza. 

All’interno delle categorie succitate saranno reclutati prioritariamente i docenti neoimmessi e i 
docenti con minore età anagrafica. Qualora i dirigenti scolastici non acquisiscano candidature da 
parte di docenti di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato potranno aprire le 
iscrizioni ai corsi a docenti di scuola primaria inseriti nelle graduatorie permanenti. E’ da 
evidenziare tuttavia che tali insegnanti a tempo determinato verranno ammessi ai corsi solo nel caso 
vi sia necessità di completare i medesimi per raggiungere il numero di 25 corsisti: infatti i corsi 
sono istituiti prioritariamente per i docenti a tempo indeterminato. In nessun caso verranno 
istituiti corsi composti solo da docenti a tempo determinato. 
 
Possono accedere ai corsi di formazione anche gli insegnanti di sostegno sia a tempo 
indeterminato che inseriti nelle graduatorie permanenti. 

Sulla base dei criteri suesposti si procederà ad aggregare gli iscritti e ad individuare sedi adeguate 
allo svolgimento dell’attività di formazione, il più vicino possibile alle sedi di servizio dei 
docenti. Quest’ultima fase di formazione infatti prevede la dislocazione sul territorio dei corsi in 
modo da favorire la massima partecipazione da parte dei docenti generalisti 

E’ opportuno sottolineare che 

• la figura del docente specialista è destinata a scomparire come previsto dal DPR 
n.81/2009, Art.10 comma 5, relativo al razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane 
della scuola 

• il piano di formazione esaurisce la propria azione nei prossimi anni, per cui i docenti che 
non entreranno in questo percorso di formazione potrebbero non godere delle stesse 
opportunità formative. 

• sono obbligati a iscriversi ai corsi, in forza del contratto di lavoro sottoscritto, i docenti 
neoassunti a partire dall’a. s. 2009/2010 non in possesso della necessaria competenza 
per l’insegnamento della lingua inglese 

•  sono tenuti alla frequenza dei corsi, al fine dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse 
finanziarie, i docenti che si iscrivono volontariamente ai corsi 

• Non sono tenuti alla frequenza ai corsi i docenti immessi in ruolo a seguito dell’ultimo 
concorso svoltosi nell’ a. s. 2013-2014 in quanto il superamento della prova concorsuale 
prevedeva il possesso di una competenza in lingua pari al livello B2. 

Si chiede pertanto a tutti i Dirigenti delle scuole primarie di compilare entro il 20 novembre 
2014 (termine ore 14,00) il seguente modulo online, reperibile al link  
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http://servizi.istruzionepiemonte.it/?page_id=1274 

(se il collegamento diretto non funziona, copiare il presente link nella barra degli indirizzi del 
browser). 

Si specifica che è necessario compilare un modulo per ogni docente da iscrivere. 

Infine si precisa che a partire dal 15/03/2014 i docenti da formare saranno sottoposti a test di 
posizionamento linguistico per verificare la congruenza del livello auto-dichiarato in sede di 
rilevazione.  

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

        Il Dirigente  
       Dott.ssa Tecla RIVERSO 
 
 
 
 
 
 


