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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore D
Via Grigna, 13 – 20900 Monza

Ai Dirigenti Scolastici dei
Istituti Comprensivi di
Monza e Brianza

Oggetto: Rilevazione e utilizzazione docenti di scuola primaria in possesso dell’idoneità
all’insegnamento della lingua inglese – a.s. 2018/19.
Si trasmette, in allegato, il modello di rilevazione dei docenti idonei all’insegnamento della lingua inglese e la
loro specifica utilizzazione sulle classi richieste in organico di diritto per l’anno scolastico 2018/19.
Il predetto modello, compilato come da indicazioni, deve essere inviato entro il 04 aprile 2018 ad uno solo
degli indirizzi di posta elettronica, come da specifica:
•
•

Scuole Ambito 27 :
Scuole Ambito 28 :

giuseppina.melcarne.206@istruzione.it
laura.begnis@istruzione.it

I titoli che costituiscono requisito utile ai fini dell’insegnamento della lingua straniera (art. 14, nota 1, CCNI
del 11.03.2013) sono:
•
•
•
•
•

laurea in scienze della formazione primaria;
laurea in lingue, valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera per la scuola secondaria;
superamento della prova facoltativa di lingua inglese in un concorso ordinario e/o riservato;
attestati di frequenza dei corsi ministeriali di formazione linguistica, docenti in servizio, autorizzati dal
Ministero;
certificato rilasciato dal Ministero Affari Esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni
prestato all’estero con collocamento fuori ruolo, relativamente all’area linguistica della zona in cui è
stato svolto il servizio all’estero.

Il modello, compilato dovrà riportare:
1. il numero complessivo delle classi, distinte per anno di corso, richieste per l’organico di diritto
2018/19, nei plessi componenti l’istituto scolastico;
2. il numero delle classi, distinte per anno di corso, che saranno affidate ai docenti specializzati, titolari
di posto comune (si ricorda che a ogni docente specializzato devono essere assegnate almeno 2
classi);
3. il numero delle classi residue, distinte per anno di corso, che saranno prive di docente specializzato.
Per la compilazione del modello si dovrà tenere conto unicamente dei docenti titolari, facenti parte
dell’organico della scuola dopo i trasferimenti disposti per l’anno scolastico 2017/18.
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A conclusione della rilevazione dei dati, questo ufficio procederà all’individuazione dei posti di lingua inglese
non coperti dagli insegnanti specializzati.
I posti così individuati saranno assegnati all’organico di diritto previa trasformazione in posti di lingua di uno
o più posti comuni assegnati per l’anno scolastico 2018/19. Non si procederà a detta variazione, nel caso in
cui la trasformazione del posto comune in posto lingua crei una posizione di perdente posto sull’organico
d’istituto.
I posti di lingua, così determinati, potranno essere coperti, prima dei movimenti, dai docenti dell’istituzione
scolastica di riferimento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che ne facciano espressa
richiesta.
Nell’ipotesi in cui più docenti presentino richiesta per acquisire la titolarità su posto di lingua, ha precedenza
il docente che ha già insegnato tale disciplina in qualità di specialista.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegato: Modello rilevazione L.S.
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