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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti di scuola primaria 

 

         

 

Oggetto: Percorso di formazione in Paese europeo anglofono per una 

didattica innovativa in ambito linguistico-metodologico (lingua 

inglese) nella scuola primaria. 

 
 

L’USR Piemonte intende proporre ai docenti di scuola primaria, impegnati 

nell’insegnamento della lingua inglese (con certificazione almeno B1), un percorso di 

formazione intensivo di una settimana in un Paese europeo anglofono per 20/24 

docenti di scuola primaria interessati ad approfondire strategie metodologico-

didattiche per l’insegnamento/apprendimento della lingua inglese nella scuola 

primaria. I docenti avranno modo di sperimentare un efficace modulo formativo di 

ricerca-azione che consentirà di implementare l’innovazione nell’insegnamento della 

lingua inglese nel proprio Istituto e disseminare strategie/approcci nelle Scuole Polo di 

riferimento attraverso gruppi di lavoro/formazione coordinati dall’Ufficio I - USR 

Piemonte. L’impatto dell’esperienza di formazione, i materiali e le buone pratiche che 

verranno sviluppate durante l’anno scolastico 2019/20 saranno disseminate attraverso 

siti web istituzionali, pubblicazioni e un seminario regionale. 

 

Destinatari della formazione : docenti di inglese della scuola primaria 

 

 di ruolo 

 disponibili a partecipare a una settimana di formazione in un Paese europeo 

anglofono nell’ultima decade di giugno 2019 

 disponibili a partecipare ad attività di disseminazione e coordinamento di gruppi 

di lavoro nelle Scuole Polo di riferimento e di essere inseriti in un apposito data 

base utilizzabile dalle scuole che erogano attività formative, per il prossimo 

triennio del Piano di Formazione. 
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Modalità di partecipazione alla selezione 

 

Al fine di poter concludere le operazioni di selezione entro marzo 2019, la domanda 

di partecipazione deve essere inviata dall’Istituzione Scolastica di appartenenza via 

PEC all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it, entro il 27 marzo 2019, indicando 

nell’oggetto: Formazione linguistica inglese scuola primaria, allegando la 

seguente  documentazione: 
 

 All.A   -  Presentazione disponibilità 

 All.B   -  Scheda del docente 

 All.C - Curriculum Vitae in formato Europeo con data e firma (usare 

esclusivamente il modello fornito; in caso di selezione positiva potrà essere 

richiesta la documentazione cartacea dei titoli autodichiarati) 

 

La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti in base ai titoli 

autodichiarati  nella Scheda del docente e nel CV: 

 

a) Anzianità di servizio di ruolo  (max 20 punti – 1 punto per ogni anno); 

b) Titoli di studio/Certificazioni linguistiche  (max 12 punti- 4 punti per laurea – 2 punti 

per ogni certificazione linguistica) 

c) Specializzazioni /Master /Corsi di formazione inerenti la lingua inglese in Italia 

e all’estero (max 12  punti – 4 punti per master e 2 punti per ogni titolo); 

d) Gestione corsi di formazione, di lingue e non, nei piani nazionali di formazione 

dei docenti e/o presso Istituti Scolastici/Enti riconosciuti dal MIUR in qualità di 

tutor o formatore (max.22 punti – 2 punti per ogni corso); 

e) Coordinamento commissioni/gruppi di lavoro relativi all’insegnamento  delle 

lingue (inglese/bilinguismo); figura strumentale per le lingue e/o dimensione 

europea dell’educazione; coordinamento  progetti Europei (max 22 punti – 2 

punti per ogni attività); 

f) Pubblicazioni cartacee – digitali – blog  (max 12 punti- 2 punti per ogni pubblicazione 

inerenti la lingua inglese/bilinguismo – 1 punto altre pubblicazioni) 
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A parità di punteggio sarà data priorità a chi possiede la certificazione linguistica di 

livello più alto ed in subordine  l’ordine di arrivo delle domande. 

 

Si precisa che il numero definitivo dei docenti da selezionare sarà comunicato a tutti i 

richiedenti non appena saranno concluse le procedure per l’individuazione 

dell’Istituzione  accogliente. In tale sede verrà anche comunicato l’importo forfettario 

del finanziamento assegnato a ciascun docente per far fronte alle spese del corso, 

pernottamento, pasti e viaggio. Tale Istituzione verrà scelta attraverso una selezione, 

curata dall’USR, tra le istituzioni presenti sul portale europeo  SCUOOLEDUCATION 

GATEWAY. Farà seguito un incontro organizzativo con i docenti selezionati  per 

illustrare le modalità operative inerenti il percorso di formazione. 

 

     Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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