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Prot..n. A00DGPERS.1165     Roma, 24 gennaio 2007 

 
 
 
      Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
      LORO SEDI  
 
      
 
 
OGGETTO: Decreto ministeriale n.4 dell’ 8 gennaio 2007 - Prosecuzione del Piano di formazione 
per lo sviluppo delle competenze linguistico -comunicative in lingua inglese destinato ai docenti 
della scuola primaria (Comunicazione di servizio prot.n.1446/05) – Partecipazione dei docenti a 
periodi di studio intensivi all’estero - Trasmissione accordo-quadro con il British Council 
 

 
 Si comunica che l’On.le Ministro ha - con proprio decreto dell’8 gennaio 2007 – assunto le 
modalità di svolgimento delle attività di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico -
comunicative e metodologico -didattiche occorrenti ai docenti di scuola primaria per 
l’insegnamento della lingua inglese secondo le linee progettuali allegate alla Comunicazione di 
Servizio prot.n.1446/2005.  
 L’attuazione del citato Piano potrà avvalersi a livello nazionale dei contributi che 
perverranno dal Comitato Scientifico, dal confronto continuativo e periodico con i referenti del 
territorio (Gruppo di coordinamento nazionale) e dall’attività istruttoria e preparatoria dei lavori dei 
citati organismi condotta dal Gruppo tecnico operativo.  
 In questo quadro di riferimento legittimato dalla legge finanziaria 2007 e in particolare 
dall’art.1, comma 605, lettera e), si conferma che sono assicurate la prosecuzione delle attività 
formative indicate in  oggetto e la messa a disposizione di strumenti e opportunità formative 
premianti nei confronti dei docenti partecipanti al piano.  

Nel quadro del suddetto Piano e in coerenza con le linee di indirizzo contenute nella 
comunicazione di servizio 1446/05, questa Direzione Generale si è fatta promotrice della 
sottoscrizione  di un accordo-quadro con il British Council, al fine di mettere a disposizione dei 
docenti, che hanno completato il percorso formativo e sono in possesso del livello di competenza 
linguistica B1, borse di studio per attività di formazione intensive all’estero.  

A tal fine, come già segnalato per e-mail dagli Uffici VI e X di questa Direzione Generale è 
già stato assegnato, con decreto n. 21 del 27 novembre 2006 un finanziamento complessivo di 
Euro 881.989,00 per la realizzazione di periodi intensivi di formazione all’estero e ripartito in 
rapporto al numero dei docenti che in ciascuna regione sono già provvisti di attestato comprovante 
il raggiungimento del livello B1. 

Un documento tecnico, parte integrante dell’accordo-quadro sopra menzionato, illustra  le 
caratteristiche dei corsi all’estero, la loro durata,  il periodo di svolgimento, l’organizzazione del 
corso e quant’altro compreso nel pacchetto formativo. Secondo tali indicazioni, il British Council sta 
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procedendo all’individuazione di Soggetti in grado di poter offrire adeguati percorsi formativi 
all’estero il cui elenco verrà tempestivamente trasmesso alle SS.LL non appena definito in modo 
da consentire alle SS.LL. o alle strutture scolastiche opportunamente individuate di sottoscrivere 
appositi  contratti con le istituzioni britanniche selezionate. 

Resta inteso che ciascun Ufficio scolastico regionale potrà autonomamente decidere di 
avvalersi delle proposte di formazione selezionate dall’Ente culturale britannico anche utilizzando 
eventuali risorse aggiuntive per contribuire alle spese non coperte o per aumentare il numero dei 
borsisti. 

Con la presente nota, si forniscono, altresì i criteri di massima per individuare i  docenti ai 
quali attribuire le  borse di studio.  
 
Criteri di priorità per la selezione dei docenti 
 Fatto salvo il prerequisito di essere docente di scuola primaria che ha completato il 
percorso complessivo  di formazione (parte linguistico -comunicativa e parte metodologico -
didattica) ed è pertanto in possesso dell’attestazione del raggiungimento del livello di competenza 
per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria,  sono da privilegiare – in prima 
istanza – le seguenti tipologie di destinatari: 
 

- Docenti partecipanti al Progetto Pilota a partire dall’anno scolastico 2004/2005; 
- Docenti che attualmente insegnano lingue straniere diverse dall’inglese  

 
 A parità di punteggio, precederanno in graduatoria i docenti che negli ultimi 3 anni non 
hanno usufruito di borse di studio all’estero per analoghi corsi formativi in lingua inglese e, infine, i 
più giovani di età (in analogia con quanto previsto dalla Legge 191/98, art. 2 comma 9). 
 

Nel segnalare che i suindicati criteri sono stati oggetto di informativa alle Organizzazioni 
sindacali, si fa presente che in sede di contrattazione regionale potranno essere adottati eventuali, 
ulteriori criteri, in relazione a specifiche esigenze territoriali. 
 
 Gli Uffici Scolastici Regionali informeranno i docenti interessati dell’opportunità attraverso la 
diffusione della presente nota e degli allegati al fine di raccogliere le disponibilità per il corrente 
anno scolastico. 
 Si fa riserva, come già accennato,  di trasmettere, con successiva  nota, le informazioni di 
natura amministrativa necessarie per stipulare i contratti con le istituzioni britanniche e procedere 
agli ulteriori adempimenti organizzativi.  

Per eventuali ulteriori chiarimenti, è possibile contattare questa Direzione Generale ai 
seguenti indirizzi: 

 
annarosa.cicala@istruzione.it 
nicoletta.biferale@istruzione.it 
stefania.gugliotta@istruzione.it 
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 Si allegano il decreto ministeriale n.4 dell’8 gennaio 2007 e l’Accordo quadro sottoscritto 
con il British Council corredato dall’unito documento tecnico.  
 Nel ringraziare per la collaborazione, si confida nella consueta sollecitudine nel dare 
impulso e prosieguo alle azioni di formazione previste dal Piano indicato in oggetto. 

 
        p.  IL DIRETTORE GENERALE 
               Fir.to Giuseppe RAIETA 


