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Prot. n. 10677/9                                    Bari , 15 febbraio 2011 
Il dirigente: dott. Corrado Nappi 
 

Ai Destinatari 
 

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). Verifica intermedia delle attività corsuali, avviate nel mese  di 
giugno 2010. Indicazioni operative 
 
 

Nel far seguito alla nota prot 10677/98 dell’11 febbraio 2011, si comunica che, in conformità 
agli esiti della Conferenza di servizio del 02 dicembre u.s e alle indicazioni fornite dalla 
Commissione Regionale “Lingua Inglese”  (D.D.G. prot. n. 10677 del 18 novembre 2010) nella 
seduta del 16 febbraio u .s., la verifica scritta “livello A1” delle attività corsuali -1^ fase, 
attivate ai sensi del D.P.R. 81/09 nel decorso mese di giugno 2010, sarà effettuata dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 di mercoledì 23 febbraio p.v. 

 
La prova comprenderà un questionario semistrutturato con domande a risposte aperte e a 

risposte chiuse, elaborato dalla precitata Commissione e inviato in tempo utile (ore 12.00) alle 
scuole sedi di corso, secondo la doppia modalità: telematica alla casella di posta elettronica   
istituzionale  e cartacea al numero di fax della medesima scuola. 

 
I docenti/tutor cureranno, con l’ausilio di una scheda che sarà successivamente inviata,   la 

correzione e valutazione della prova subito dopo la sua effettuazione e inoltreranno per via 
telematica (e mail: saverio.boccuzzi@istruzione.it) una sintesi dei risultati con apposito file in 
formato excel.  

 
I Direttori dei corsi cureranno la predisposizione di idonei locali, della necessaria 

strumentazione, di personale di segreteria e di collaboratori scolastici ai fini del corretto 
svolgimento della prova e di tutte le connesse operazioni organizzative. Essi notificheranno la 
presente nota ai docenti/corsisti, individualmente, e ai dirigenti delle scuole presso le scuole i 
medesimi prestano attualmente servizio. Questi ultimi daranno la necessaria priorità alla  
partecipazione dei docenti interessati alla prova in questione rispetto a tutti gli altri  compiti di 
ordine istituzionale, in quanto la presenza  dei docenti alla verifica  in argomento costituisce un 
preciso dovere di servizio (art. 10, comma 5 – D.P.R. 81/09). 

 
Si fa riserva di fornire ulteriori e più dettagliate indicazioni operative. 
 
Certi della collaborazione e sensibilità di tutti i soggetti interessati, considerata la rilevanza 

formativa e  l’importanza innovativa di tutte le descritte operazioni, si rimane a disposizione per 
qualsiasi  richiesta di chiarimenti e precisazioni. 

 
      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                         F.to       Lucrezia Stellacci 
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DESTINATARI 
 
Ai Direttori  
dei corsi  di formazione in lingua inglese  
(ex D.P.R. 81/09) 
Circolo Didattico “De Amicis” Bari  
I.T.I. “E.Fermi” Barletta 
Liceo Classico “Lanza” Foggia 
I.T.I. “E.Fermi” Francavilla Fontana 
Circolo Didattico “Tempesta”  Lecce 
Ai docenti/tutor  
dei corsi  di formazione in lingua inglese 
 (ex D.P.R. 81/09) 
Barberio Grazia Maria 
Liceo scientifico Federico II di Svevia - Altamura (Ba) 
Claudio Giovanna 
Leonardo da Vinci - Bisceglie (Ba) 
Di Stolfo Valentino 
Giannone Pietro - Ischitella (Fg) 
Montanaro Maria Rosaria 
I.I.S.S. - B. Marzolla - Brindisi 
Italiano  Vittoria 
Ist.sup.(Lucio Moderato Columella)-Lecce 
Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali  
Uffici VII – VIII – IX – X - XI 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 
Ai referenti  
per le lingue comunitarie degli Ambiti Territoriali  
nella regione Puglia  
LORO SEDI 
Ai componenti 
Commissione Regionale “Lingua inglese” 
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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