
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  - Direzione Generale                                                                                                                                             
 

Dirigente M. Nardocci 
Responsabile del procedimento: M.G.Orsini - Tel: 0862 574247 - fax: 0862 574231 - e mail: usrabruzzo.mgabriellaorsini@gmail.com 

 
Via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto di  Pile – L’Aquila 

Evidenza  
 
 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Direzioni Didattiche 

degli Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi 
della regione Abruzzo 

 
e,  p.c.                               Alla Dirigente scolastica della Scuola Polo regionale  

“Dante Alighieri” di L’Aquila 
 

Alle Docenti Tutor dei corsi  
 

Alle OOSS del comparto Scuola 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Piano Formazione Lingue Scuola primaria - Corsi A1-A2 e A2-B1 rivolti ai docenti di 
Scuola primaria privi del titolo per l’insegnamento della Lingua inglese. Frequenza e 
rinunce. 

 
  
 In riferimento ai nove corsi in oggetto, in via di svolgimento presso le varie sedi della regione, 

ricordando che la frequenza ai corsi si configura come impegno di servizio a tutti gli effetti, ai sensi 
dell’art. 64, comma 3 del CCNL, tenuto anche conto che il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 dispone 
l’obbligo della formazione in lingua inglese per i docenti non in possesso del titolo, si rinnova la 
richiesta di voler favorire in tutti i modi la frequenza dei docenti, anche adottando soluzioni 
organizzative flessibili riguardo agli impegni didattici e collegiali. 

Inoltre, richiamando il notevole impegno finanziario e organizzativo messo in atto, 
considerato l'alto numero dei docenti iscritti e autorizzati dalle SS.LL., si segnala l’opportunità che 
eventuali interruzioni di frequenza e/o rinunce da parte dei docenti vengano attentamente valutate dalle 
SS.LL. che avranno cura che le stesse siano adeguatamente motivate.  

Comunicazioni di impossibilità a proseguire nel percorso formativo da parte dei docenti, 
complete della relativa documentazione (compresa autocertificazione ai sensi di legge), dovranno essere 
trasmesse a tutti i soggetti interessati – Direzione Generale USR Abruzzo-Ufficio II, Dirigente Scuola 
polo regionale – tramite la scuola di servizio, autorizzate e vistate dalle SS.LL. 

Questo Ufficio, per il tramite della Scuola polo regionale, la Scuola secondaria di I grado “D. 
Alighieri” di L’Aquila, richiederà periodicamente un monitoraggio delle presenze ai tutor dei corsi.  

Si prega di trasmettere la presente nota anche a tutti i docenti interessati e si ringrazia per la 
collaborazione. 

 
 

                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                     Massimiliano Nardocci 
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