
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 
 

 
Prot. n. 10677/6                                                       Bari , 25 novembre 2010 
Il dirigente: dott. Corrado Nappi 
 

Ai Direttori 
dei corsi di formazione in lingua inglese 

(ex D.P.R. 81/09) 
nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali  

Uffici VII – VIII – IX – X - XI 
nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai referenti delle lingue comunitarie  
degli Ambiti Territoriali  

nella regione Puglia 
LORO SEDI 

e, p. c. 
Ai Dirigenti  

delle scuole primarie  
nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Direttore 
Nucleo territoriale ANSAS per la Puglia 

Via Camillo Rosalba, 47/z 
Bari  

direttore.irre@irrepuglia.it 
 

Alla Direzione Generale  per il personale scolastico  
 Ufficio  VI 

Viale Trastevere, n. 76/a  
ROMA 

 
Alle OO. SS. del Comparto Scuola  
della regione Puglia LORO SEDI 

 
Al sito WEB  

SEDE 

Il referente regionale: dirigente scolastico  Saverio Boccuzzi  tel. 080/5506242 – fax 080/5506217 
e-mail: saverio.boccuzzi@istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI.  
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it 
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Oggetto: Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 

metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per 
l’insegnamento della lingua inglese (DPR 81/09 art. 10 comma 5). Avvio della seconda 
fase e prosecuzione della prima. 

 
Si fa seguito alla lettera circolare di questo ufficio prot. n. 8811 del 1° ottobre 2010 per 

rendere note le recenti indicazioni operative  fornite dall’Amministrazione centrale con nota 
9718 del 03 novembre 2010, ai fini della continuazione  della prima fase  e della seconda fase del 
piano in oggetto, avviate, rispettivamente, nel decorso a.s. 2009-10 e nel corrente a.s. 

Si tratta di precisazioni di notevole rilievo che, tra l’altro, riguardano il riparto delle ore di 
formazione tra formazione in presenza e on line, gli accertamenti intermedi, i percorsi 
individualizzati, i crediti formativi per le competenze metodologico-didattiche. 

Con la presente nota si ritiene utile trasmettere l’allegato 1) alla precitata ministeriale, nel 
quale sono trascritte tutte le innovazioni organizzative , oltre alle altre informazioni sugli aspetti 
amministrativi.  

Di seguito si ritiene utile focalizzare gli aspetti salienti dei corsi in atto. 
PROSECUZIONE DELLA PRIMA FASE 

I corsisti della prima fase devono frequentare  un secondo modulo di 30 ore in presenza 
e 20 ore on line da portare a termine entro il mese di gennaio/febbraio 2011 per completare il 
primo blocco di 100 ore, come prevede l’allegato 1 alla nota del MIUR citata in premessa. Le 60 
ore in presenza e le 40 ore on line verranno fruite contemporaneamente, essendo il corso di 
modalità blended. 

Per accedere al livello successivo, il corsista dovrà superare una verifica predisposta e 
somministrata dal tutor/formatore incentrata sui contenuti sia delle lezioni in presenza sia 
della parte online, e che accerterà il raggiungimento degli obiettivi del corso. 

Nel caso in cui il corsista non superasse la verifica prevista al termine di ogni 
blocco/corso di 100 ore per il passaggio di livello, due sono le possibilità: 

1. ove possibile, il corsista potrà essere inserito in un corso partito successivamente;  

2. ove non fosse possibile la prima soluzione ., il corsista dovrà recuperare avviando 
un percorso di studio autonomo sulla base di suggerimenti forniti dal tutor e ri-
sostenere la verifica onde accedere al livello successivo;  

Il percorso formativo di complessive 380 ore (340 linguistico-comunicative + 40 
metodologico-didattiche), come si evince dalla seguente tabella, si ritiene concluso solo al 
conseguimento del livello B1, che dovrà essere certificato a seguito di esame sostenuto presso 
un Ente esterno. 
Struttura corso 
Percorso per livello di Totale ore

(presenza+online)  competenza 
Attività online in autoapprendimento,
in classe virtuale 

 Attività in 
presenza 

A0 > A1 Ca 100 40 60 
A1 > A2 Ca 100 40 60 
A2 > B1 Ca 140 80 60 
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AVVIO DELLA SECONDA FASE 
 

I docenti che hanno incominciato le attività corsuali all’inizio del corrente a.s. 2010-11 
completeranno il primo blocco formativo di 100 ore entro il mese di aprile 2011, dopo aver  
frequentato le attività per 60 ore in presenza e 40 on line. 

 
Si precisa che il Nucleo territoriale ANSAS per la Puglia sta predisponendo per la 

sottoscrizione il contratto di 60 ore con i formatori/tutor e i contratti con i direttori  dei corsi. 
 
  
CORSI DI METODOLOGIA 

I corsi di metodologia hanno una durata di 40 ore di cui 20 ore in presenza e 20 on line e 
vengono attivati quando i corsisti raggiungono il livello di competenza linguistica A2. 

Si fa riserva di fornire istruzioni più dettagliate per l’espletamento della 1^ prova di 
verifica per i docenti che stanno frequentando i corsi della 1^ fase del piano nazionale, sulla 
scorta degli esiti della conferenza di servizi che si terrà presso questa Direzione Generale il 02 
dicembre 2010, a cui parteciperanno i direttori ed i tutor dei corsi  in argomento. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Lucrezia Stellacci 
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