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Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9777 del 15 giugno 2016
Ai dirigenti scolastici delle scuole polo
interessate
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai referenti provinciali LS
Al Sito

Oggetto:

Formazione lingua inglese per docenti della scuola Primaria - Fondi di cui
al DM 821 dell’11 ottobre 2013

Si fa riferimento alle note USR Lombardia, Ufficio VI, Prot. n. 17907 del 20 dicembre 2013 e
Prot. n. 21023 del 15 dicembre 2014, con le quali sono stati resi noti gli allegati elenchi delle
scuole selezionate quali destinatarie dei fondi MIUR, di cui al DM 821 dell’11 ottobre 2013, per
la formazione in oggetto.
Rilevati i bisogni formativi, sono stati definiti i livelli di competenza per l’avvio dei percorsi di
formazione linguistica e/o metodologica e predisposti i relativi gruppi di livello.
Gli elenchi dei docenti destinatari della predetta formazione e delle classi di appartenenza sono
disponibili presso i referenti lingue straniere degli Uffici Scolastici Territoriali.
Si invitano pertanto le scuole assegnatarie dei fondi di cui sopra ad attivarsi per l’avvio dei
corsi di cui trattasi, provvedendo – entro il 30 giugno 2016 – alla formalizzazione dell’impegno
di spesa, esclusivamente sulla base dell’attuale disponibilità di cassa.
A tal fine si ricorda agli istituti interessati che il citato decreto MIUR prevede l’implementazione
di corsi di formazione con modalità blended (una parte di lezioni in presenza e una parte on line, su piattaforma scelta dalla scuola polo) e l’individuazione del formatore.
Successivamente si procederà all’avvio dei corsi di lingua inglese per i livelli richiesti dal
bisogno locale, gestiti dai centri di costo. Si chiede a dette scuole di eseguire un monitoraggio
delle azioni di formazione implementate e di riferire a questo USR, per le considerazioni di
merito.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
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Allegati
Allegato 1 (Tabella di assegnazione dei fondi alle scuole centro di costo)
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