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LINGUISTICA PER LA 
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3^ ANNUALITÀ (A.S. 

2015/2016) 

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). Calendario svolgimento 

delle prove di verifica delle competenze linguistiche di livello B1 presso 
il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università di Torino. -  PRECISAZIONI  
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Viste le numerose richieste di informazioni ,giunte telefonicamente a questo ufficio, in 

relazione ai requisiti richiesti  per poter sostenere l’esame  di cui all’oggetto  si precisa che 

sono esonerati e quindi NON devono sostenere la prova finale di livello B1 presso il 

CLA  i docenti che ,inseriti nell’elenco allegato alla CR  del 9 gennaio ’17, si trovino al 

momento attuale nelle seguenti possibili situazioni: 

- Aver ottenuto dal 1° settembre 2016 il passaggio ad altro ordine di scuola e quindi 

non essere più nell’organico della scuola primaria 

- Essere nella condizione di poter presentare domanda di cessazione dal servizio  

dal 1° settembre 2017 

Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda l’USR Piemonte,  i docenti  che nell’anno in 

corso hanno ottenuto il trasferimento presso altra regione, possono sostenere l’esame 

finale presso il CLA di Torino. Sarà l’USR di titolarità attuale che  con il superamento 

dell’esame finale, valuterà  il rilascio della certificazione di idoneità all’insegnamento 

dell’inglese nella scuola primaria.  

Si chiede, pertanto ,ai Dirigenti di verificare se vi sono ,tra i candidati in elenco, docenti 

che, per le motivazioni di cui sopra, non debbano sostenere l’esame e darne 

tempestiva comunicazione a quest’ufficio e alla Referente  Regionale, dott.ssa Fulvia 

CANTONE fulvia.cantone@istruzionepiemonte.it 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE 

             Giuseppe BORDONARO 
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