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Loro Sedi 
 

 
OGGETTO:   PFL-Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi di 
requisiti per l’insegnamento della lingua inglese (DPR 81/2009 art. 10 c.5). 
Riavvio e completamento delle attività formative del II contingente – INDIRE. 

 
 
 Di seguito alla nota Ministeriale prot. n. 35490 del 30 ottobre 2015, in allegato, questo Ufficio 
comunica formalmente a tutti i soggetti interessati il riavvio delle attività di formazione in oggetto per 
il II contingente (corsi attivati da INDIRE – nota prot. n. AOODGPER 1188 del 20 febbraio 2012). 
 Nella regione Marche nell’a.s. 2013-14 sono stati avviati 12 corsi così distribuiti: 
 
 
Istituzione Scolastica 
Sede di Corso 

Numero Corsisti Fre-
quentanti I Annualità 

Numero Nuovi 
Docenti da inserire 
II Annualità 

Livello attuale di Com-
petenza Linguistica 
della Classe 

Liceo Classico “Rinal-
dini” di Ancona 

22 8 A1 

Liceo Classico “Rinal-
dini” di Ancona 

17 13 A2 

Liceo Scientifico “Me-
di” di Senigallia 

23 7 A1 

ISC “Urbani di Jesi 21 9 A2 
ISC “G. Galilei” di 
Pesaro 

23 7 A1 

Circolo Didattico “S. 
Orso2 di Fano 

25 5 A1 

ISC “Via Ugo Bassi” 
di Civitanova Marche 

18 12 A1 

ISC “Via Ugo Bassi” 14 16 A1 
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di Civitanova Marche 
ISC “E. Fermi” di 
Macerata 

28 2 A1 

ISC “Tacchi-Venturi” 
di San Severino Mar-
che 

31 Nessuno A1 

ISC “Da Vinci-
Ungaretti” di Fermo 

13 17 A1 

ISC Centro di San Be-
nedetto del Tronto 

21 9 A1 

 
 
             Nella nota Ministeriale di cui sopra (punto 2) è stata data la possibilità agli UU.SS.RR. di po-
ter ammettere ai corsi nuovi docenti sulla base delle seguenti priorità: 
 

‐ Docenti immessi in ruolo (a partire dal 2010) sprovvisti dei titoli per l’insegnamento della lin-
gua inglese (DPR 81/2009); 

‐ Docenti di ruolo con un livello di competenza linguistica pari a livello A2 e comunque almeno 
di livello A1.  

      A parità di condizioni sono da privilegiare i docenti  più giovani di età. 
 

In fase di riavvio dei corsi, al fine di verificare le competenze linguistiche effettivamente pos-
sedute dai corsisti neo inseriti, è opportuno procedere al placement test a cura dei formatori incaricati 
della conduzione delle attività formative. 

Considerato il numero dei docenti frequentanti in alcuni corsi, come descritto nella tabella so-
pra indicata, si invitano le SS.LL. a iscrivere, qualora lo ritenessero opportuno, i docenti che abbiano 
un livello linguistico di partenza pari a quello della classe nella quale li si vuole inserire. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate potranno rivolgersi, per l’iscrizione, diret-
tamente alla scuola sede di corso che afferisce alla propria provincia entro e non oltre il 15 dicembre 
2015. 

La data di avvio dei percorsi in oggetto è prevista entro il mese di gennaio 2016.  
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 

                                                                                       
                                                                                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Annamaria Nardiello 
                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                                                                                                ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 
 

Dirigente:  Giovanni Soldini 
Responsabile del procedimento:  Alessandra Di Emidio   tel. 071/2295503/510   e‐mail:  alessandra.diemidio@istruzione.it 


