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

Decreto N. 937

Milano, 28 novembre 2013
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche
il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 concernente “Norme per la riorganizzazione
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’art. 64, comma4 del DL 25 giugno2008 n. 112 , convertito
con modificazioni dalla L.6 agosto n. 133” e in particolare l’art. 10, comma 5
che prevede l’insegnamento della lingua inglese affidato ad insegnanti di
classe della scuola primaria specializzati e che gli insegnanti non specializzati
siano obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica,
secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione;
la nota DGPER prot. n. 3260 del 25 marzo 2010 che ha ritenuto congrui e
meritevoli di approvazione il progetto e il relativo preventivo inviato dall’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica con nota prot. n. 13413/R1
del 15 marzo 2010 e ha conseguentemente affidato all’Agenzia l’incarico
dell’attuazione complessiva del Piano di formazione per lo sviluppo delle
competenze linguistico-comunicative e metodologico didattiche in lingua
inglese per gli insegnanti della scuola primaria
il succitato documento Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze
linguistico-comunicative e metodologico didattiche in lingua inglese per gli
insegnanti della scuola primaria che recita quanto segue: “A Conclusione del
percorso di formazione, i docenti dopo aver superato un esame che certifica il
raggiungimento della competenza linguistica di livello B1 del QCER per le
lingue , conseguiranno l’attestazione finale del possesso dei requisiti per
insegnare la lingua inglese nella scuola primaria rilasciata dal competente USR
il D.M. 821 dell’11 ottobre 2013 concernente “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione
delle misure nazionali relative la missione Istruzione scolastica, a valere sul
Fondo per il Funzionamento delle Istituzioni scolastiche”
l’art. 3 comma 1 lettera c del succitato DM 821 con il quale sono destinati
euro 2.450.000,00 per la formazione di 20.000 docenti per l’insegnamento
della lingua inglese ex art. 10 comma 5 del DPR 81/2009
l’art. 3 comma 4 lettera c del succitato DM 821 che recita “l’iniziativa è volta
all’ottenimento da parete dei docenti di scuola primaria della competenza
necessari all’insegnamento della lingua inglese avuto riguardo a quanto
disposto dalla vigente normativa”
l’art. 3 commi 6,7 e 8 del DM 821 con i quali sono individuati gli adempimenti a
cura degli Uffici Scolastici Regionali
il DD 88 che definisce le specifiche del progetto formativo nazionale destinato
ai docenti della scuola primaria per il raggiungimento della competenza
necessaria all’insegnamento della lingua inglese, in relazione a quanto previsto
dal citato DPR 81/2009, e le modalità dell’eventuale valutazione dei discenti e
le competenze e/o le conoscenze in uscita
l’art. 7 del DD 88 che prevede l’istituzione da parte dell’USR Lombardia di
un’apposita commissione incaricata di esaminare le candidature delle scuole
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

DISPONE

che tale commissione, operante presso la sede dell’USR per la Lombardia e preposta alla
selezione delle candidature delle scuole, sia composta come segue:
Luca Volonté, dirigente dell’USR per la Lombardia,
Roberta Pugliese, Docente comandata USR per la Lombardia,
Lorenzo Maria Borromeo, funzionario dell’USR per la Lombardia
Roberta Zaccuri, assistente amministrativa

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIA

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

All’Ufficio VI
Ai componenti della Commissione
Agli Atti
/rp
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