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Prot. n.  2346/B32/H41       Venezia,  13/04/07 

 

⇒ Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole primarie statali del Veneto 

⇒ Ai docenti di scuola primaria 

in possesso dell’attestazione B1 del QCER – 

Lingua Inglese 

LORO SEDI 

 

e   p.c.  

Ai Dirigenti degli USP del Veneto 

Ai Referenti provinciali “Inglese 

primaria”c/o gli USP 

Ai Dirigenti dei CRT di riferimento Piano 

“Inglese nella scuola primaria” 2006/07 

Al Coordinatore regionale di settore  

dott. Renato Anoè  

Alle OO. SS. Regionali Comparto Scuola 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: BORSE DI STUDIO per periodi intensivi di formazione nel Regno Unito – a.s   .     

2006/07 - “Piano nazionale di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico 

comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria”  

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato attivato da parte del MPI un progetto 

nazionale riguardante l’assegnazione di Borse di studio per periodi intensivi all’estero rivolto a 

docenti di scuola primaria in servizio a tempo indeterminato che abbiano conseguito la 

certificazione del livello B1 di competenza in lingua inglese all’interno dei Corsi Pilota attuati nel 

2004/05 o nella prima annualità del  Piano di Formazione nazionale 2005/06. 

 

Si forniscono al riguardo le seguenti sintetiche informazioni: 

- per la Regione Veneto sono disponibili 115 Borse di studio; 

- sede del corso: University of East Anglia,  Norwich 

- durata: due settimane  

- periodi a scelta:  17-30 giugno; 1-14 luglio; 15-28 luglio. 

L’importo delle Borse di studio, pari ad € 1.500,00, viene versato direttamente da questo USR al 

Consorzio NILE, gestore della formazione all’estero. Tale somma garantisce la fruizione dei corsi 

di formazione e i servizi specificati nell’allegato tecnico. 

Le spese di viaggio restano a totale carico dei partecipanti. 

 

I docenti interessati aventi titolo sono invitati a presentare con la massima urgenza la 

domanda di candidatura al rispettivo Capo d’istituto che avrà cura di inoltrarla immediatamente via 

fax  al CRT di competenza, entro e non oltre il 20/04/07. 
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Le domande, fatto salvo il prerequisito, da parte del candidato, di essere in possesso 

dell’attestazione del raggiungimento del livello di competenza B1 ultimato con il percorso 

complessivo di formazione (parte linguistico-comunicativa e parte metodologico-didattica), saranno 

accolte da questo Ufficio secondo i criteri di priorità fissati a livello nazionale e confermati a 

seguito di informativa sindacale regionale svoltasi il 12/04/07.  

 

Precederanno nell’elenco dei candidati: 

- i docenti che negli ultimi 3 anni non hanno usufruito di borse di studio all’estero per 

analoghi corsi formativi in lingua inglese 

- i più giovani d’età  (in analogia con quanto previsto dalla Legge 191/98 art. 2 comma 9). 

 

Si fa presente che l’Ufficio Scolastico Regionale deve concludere i contratti con l’Ente 

gestore e provvedere al versamento della prima tranche della quota a carico del MPI (pari al 20%) 

entro il 27 aprile p.v. La corresponsione della seconda tranche (pari al 70%) è prevista per il 10 

giugno p.v. 

 

Pertanto si  specifica che il docente, la cui domanda di candidatura sia accolta, non potrà 

rinunciarvi, fatte salve improvvise, gravi e documentate motivazioni. 

 

In considerazione dell’alto valore formativo dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti  Scolastici 

delle scuole e dei CRT alla massima tempestività e collaborazione. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Carmela Palumbo 

 

 

In allegato:  

 

1. Domanda di candidatura 

2. Allegato tecnico con le indicazioni  

3. Elenco CRT di riferimento 

 

 


