
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Prot. MPI.AOOUSPSS.REG.UFF.N. 8669 Sassari, 26/11/2015 

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche

sede di Scuola Primaria 
delle province di Sassari e Olbia Tempio

e p.c. ai docenti di Scuola Primaria a T.I. interessati

Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese degli
insegnanti  di  scuola  primaria  -  Riavvio  e  completamento  delle  attività  formative  del  2°  contingente terza

annualità INDIRE.

Il  MIUR  con  nota  AOODGPER  n.  35490  del  30/10/2015,  e  l'U.S.R.  per  la  Sardegna  con  nota
AOODRSA.REG.UFF.n. 12931 del 05/11/2015  ha comunicato il riavvio delle attività formative riguardanti
l’oggetto. 

Con la presente si comunica che presso la sede dell'Istituto Comprensivo “Monte Rosello Alto”, Via
Manzoni,  Sassari,  sarà  attivato un corso di  lingua inglese da livello  A2 a livello  B1 secondo il  modello
formativo INDIRE  che prevede un monte ore totale di 120 ore suddivise in 80 ore di attività in presenza e
40 ore di attività online.

Laddove  ci  fossero  posti  residui,  è  possibile  ammettere  ai  corsi  nuovi  docenti  in  possesso  di
formazione iniziale di livello A2, sulla base delle seguenti priorità:
• Docenti immessi in ruolo a partire dal 2010 sprovvisti dei requisiti necessari per l’insegnamento
della lingua inglese (DPR 81/2009);
• Docenti di ruolo con un livello di competenza linguistica pari al livello A2.
Si precisa che a parità di condizioni avranno priorità i docenti più giovani di età.

I docenti interessati dovranno inviare la propria richiesta di iscrizione al modulo predisposto al link
https://goo.gl/oz7qRj  entro e non oltre il giorno 01 Dicembre 2015.

Il corso sarà attivato con un minimo di 20 iscritti e potrà essere tenuto in vita con un minimo di 10
frequentanti.

Per   IL DIRIGENTE
    Anna Maria Massenti

Firmato Dott.ssa Elisa Serra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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