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Oggetto: Rilevazione titoli per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.
In considerazione della prossima definizione degli organici della scuola primaria per l’a.s.2016/17, si
ritiene opportuno procedere ad una ricognizione dei docenti con titolo valido per l’insegnamento della
lingua inglese nella scuola primaria.
Richiamando l’attenzione della S.V. sull’importanza dell’adempimento, per la realizzazione, tra l’altro, di
una banca dati che consenta di quantificare agevolmente l’esigenza dei posti di lingua per ciascuna scuola,
si invita a procedere alla rilevazione dei titoli per l’insegnamento della lingua inglese per ciascun docente di
posto comune TITOLARE nella propria Istituzione Scolastica.
A tal fine si trasmette l’unito elenco, ove accanto al nominativo dei docenti di posto comune, la S.V.
indicherà il titolo eventualmente posseduto, o l’assenza di titolo valido.
Si rammenta in proposito che, come previsto dalla vigente normativa, i titoli validi per l’insegnamento
della lingua inglese nella scuola primaria, sono i seguenti:
•
Laurea in scienze della formazione primaria;
•
Laurea in lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola
secondaria;
•
Superamento concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare con il superamento
anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola
elementare con superamento della prova di lingua inglese;
•
Certificato rilasciato dal Ministero degli 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;
•
Attestati di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR, ivi
compresi quelli indetti dai Provveditorati agli studi e dagli UU.S..RR., di livello B1;
•
Attestati di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR, ivi
compresi quelli indetti dai Provveditorati agli studi e dagli UU.S..RR., di livello A1-A2 (validi solo per
l’insegnamento nelle prime e seconde classi) ovvero di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese
nella scuola primaria;
•
Frequenza al primo anno dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR (valido
solo per l’insegnamento nelle prime e seconde classi).
Il file, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Dirigente dovrà essere trasmesso a
questo
Ufficio
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
ordinaria
all’indirizzo
gildacaterina.primo.rc@istruzione.it, entro e non oltre il 22 febbraio 2016.
La S.V. avrà cura inoltre di trasmettere a questo Ufficio, a corredo del predetto elenco, le dichiarazioni
personali di ciascun docente e copia del documento d’identità del dichiarante, scannerizzate e raccolte in
unica cartella formato .zip. Al fine di evitare problemi nella trasmissione/ricezione della documentazione, si
consiglia di realizzare files .pdf di piccole dimensioni. Alle Istituzioni scolastiche con elevato numero di
docenti soggetti alla rilevazione è consentito di consegnare la documentazione brevi manu su supporto
elettronico (C.D. o pen drive) entro la stessa data.
f.to IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA

