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MIUR.AOODRVE.UFF4/n. 2168/C12a/H31     Venezia 23/02/2012 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni 
Didattiche e degli Istituti Comprensivi del 
Veneto – Loro Sedi  
 
e p. c.   (…) 

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

metodologico - didattiche dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti (DPR 
81/09 art.10 comma 5).  

Avvio attività di formazione - 2° contingente. 
 
     Al fine di proseguire l’attività formativa finalizzata a dare attuazione a quanto previsto 
dal Regolamento citato in oggetto, il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico – 
con propria nota  prot. 1188 del 20/02/2012, ha comunicato l’avvio, in collaborazione con la 
DG per gli Affari Internazionali e con l’ANSAS, della formazione di un secondo contingente di 
16.000 docenti di scuola primaria non in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua 
inglese.  
    Per la regione del Veneto, in particolare, i docenti da formare saranno 1341 ripartiti in 
54 classi.  
   Come previsto al Punto 4 –Criteri e modalità organizzative– della citata nota, ai 
Dirigenti Scolastici è riservato il compito di pre-iscrivere i docenti da formare, collegandosi al 
link ivi indicato. 

La pre-iscrizione effettuata dalle scuole non assicura l’inserimento nel piano formativo. 
Sarà infatti compito dell’Ufficio Scolastico Regionale individuare i docenti da formare sulla base 
delle priorità elencate. L’attivazione dei corsi, inoltre, dovrà avvenire entro il 2 aprile 2012. 

 
Premesso quanto sopra, al fine di consentire a questo Ufficio di effettuare gli 

adempimenti di competenza in tempo utile per il puntuale avvio delle attività formative, si 
invitano le SS.LL. a procedere alla pre-iscrizione dei docenti da formare entro il termine del 
3 marzo p.v.  

Per ogni ulteriore informazione si prega di fare riferimento alla Prof.ssa Luciana Mion, 
luciana.mion@istruzione.it referente regionale per le lingue. 

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale più volte citata e che, ad ogni 
buon fine, si allega alla presente, si coglie l’occasione per ringraziare fin d’ora della fattiva 
preziosa collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare.  
    Distinti saluti  
 

Il Dirigente 
Francesca Sabella 

 
Allegato: 

1. Nota MIUR prot. n.  1188 del 20/02/2012 - DG per il personale scolastico 
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