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Prot. n.  4129                                                                    Torino, 29  maggio 2015 

                                                          Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastica 

Di Scuola Primaria 

Del Piemonte 

      e p.c. Alle OO.SS.  Comparto Scuola 

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative e metodologiche didattiche dei docenti di scuola primaria (DPR 

81/09 art. 10 comma 5). Docenti da sottoporre alle prove di verifica delle 

competenze linguistiche di livello B1 presso i CLA . 

Con nota della Direzione Generale Personale delle Scuola prot. 0014262 del 11 

maggio 2015, che sa allega, il MIUR ha trasmesso le disposizioni  per avviare 

tempestivamente le prove previste dal Piano in oggetto. 

I docenti da sottoporre alle prove di verifica delle competenze linguistiche di livello 

B1 sono: 

- i docenti che hanno concluso nel giugno 2014 i corsi della terza annualità del 1° 
contingente; 

- i docenti che stanno concludendo i moduli A2-B1 nei corsi della seconda 
annualità del 2° contingente. 

-  
Per i docenti del 1° contingente, che sono in attesa delle prove di verifica dal 

giugno 2014, verranno attivati appositi moduli di “rinforzo linguistico” nelle diverse 

province ove erano ubicati i corsi (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli). 

Tali moduli linguistici verranno organizzati dai tre Centri di Costo Regionali con la 

collaborazione delle Scuole già Sedi di Corso. 

Il termine ultimo fissato dal MIUR per l’effettuazione degli esami, che si 

svolgeranno  presso il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Torino,  è il 15 

luglio 2015. 

L’elenco, per ragioni di privacy è inviato tramite e mail alle scuole, unitamente alla 

presente nota. 

Poiché gli esami devono essere organizzati a breve, indicando al CLA di Torino il 

numero esatto dei docenti che devono sostenere la prova, i Direttori dei Corsi stanno 
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procedendo a verificare  l’elenco, che sarà trasmesso al referente regionale, al fine di 

procedere alle prenotazioni degli esami.  

Si chiede pertanto di favorire tale accertamento, notificando la presente nota al 

personale interessato affinché questi possa  comunicare eventuali variazioni, dovute a 

trasferimenti o assegnazioni in altre Regioni o ad altri impedimenti quali astensioni o 

malattia di lunga durata,   al rispettivo Direttore del corso.  

In considerazione della ristrettezza dei tempi, si invitano i Dirigenti Scolastici delle 

Sedi di Servizio dei corsisti coinvolti in questa fase di verifica delle competenze 

linguistiche B1, a favorire la partecipazione dei medesimi sia alle azioni di “rinforzo 

linguistico” che alle sessioni di esame, la cui calendarizzazione verrà trasmessa con 

successiva nota. Si rammenta che i corsisti che non completeranno la formazione con 

l’esame di certificazione del livello B1, non avranno l’attestazione da parte di questo 

Ufficio Scolastico Regionale del raggiungimento delle competenze necessarie per 

l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e quindi non potranno più 

insegnare inglese in tale ordine di scuola. La facoltà di poterlo insegnare in classe 1^ 

e 2^ infatti riveste carattere di transitorietà ed eccezionalità in attesa del 

completamento del percorso con l’esame di livello B1, facoltà che viene pertanto 

annullata se non si è in possesso dell’attestazione relativa al raggiungimento del livello 

di competenza linguistica succitato. 

                           IL DIRETTORE GENERALE  

                      Dott. Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 
 


