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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
 
Ufficio Formazione 
Prot. n. 4675 

Firenze, 10 aprile 2007 
 

Ai Dirigenti 
delle scuole primarie e 

degli istituti comprensivi della TOSCANA 
 

Ai Referenti Provinciali per la 
Formazione linguistica del personale docente 

LORO SEDI 
 

e, pc Ai Dirigenti degli USP della TOSCANA 
SEDI 

 
 
OGGETTO: Formazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese dei docenti 
della scuola primaria. Partecipazione dei docenti a periodi di studio intensivi in Inghilterra - estate 2007 
 
Si informano le SS.LL. che, con nota prot. n° 1165 del 24 gennaio 2007, il Ministero della Pubblica 
Istruzione nell’ambito del Piano indicato in oggetto e in coerenza con le linee di indirizzo contenute 
nella comunicazione di servizio 1446/05, si è fatto promotore della sottoscrizione di un accordo-quadro 
con il British Council, al fine di mettere a disposizione dei docenti, che hanno completato il percorso 
formativo e sono in possesso del livello di competenza linguistica B1, borse di studio per attività di 
formazione intensive all’estero.  
 
Si allega pertanto l’accordo quadro MPI – British Council che illustra le caratteristiche dei corsi. 
 
Destinatari della formazione intensiva all’estero sono i docenti di ruolo di scuola primaria che hanno 
completato, o che termineranno entro l’anno scolastico, il percorso di formazione linguistica e 
metodologico-didattica per l’insegnamento della lingua inglese con il raggiungimento del livello B1 
(sulla base dei descrittori della scala globale del QCER).  
 
Il soggiorno avrà una durata di due settimane. Per i docenti della Toscana saranno erogate 32 borse di 
studio, l’ente convenzionato è INTO - University of  Exeter e i periodi disponibili sono:  1 - 14 luglio 
2007  e 15 - 28 luglio 2007. 
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Come specificato nell’allegato tecnico dell’accordo quadro MPI - British Council è prevista una 
sistemazione in residence/college con prima colazione e cena; il pranzo è escluso, ma nelle strutture 
ospitanti si possono trovare varie proposte economiche.  
Il viaggio sarà a carico del borsista.  
 
A tal fine si fa presente che i docenti interessati ad usufruire di tale offerta dovranno compilare, in tutte 
le sue parti, il modulo allegato alla presente circolare ed inviarlo, unitamente alla domanda, tramite 
l’istituzione scolastica di servizio. La domanda dovrà essere presentata via e-mail al proprio USP di 
riferimento entro e non oltre il 20 aprile 2007.  
I Referenti degli USP verificheranno il possesso dei requisiti da parte dei candidati comunicandone 
l’esito a questa Direzione entro il 23 aprile 2007.  
 
Criteri di priorità per la selezione dei docenti ai quali attribuire le borse di studio, come stabilito dalla 
nota 1165 del MIP, sono:  
- Docenti partecipanti al Progetto Pilota a partire dall’anno scolastico 2004/2005; 
- Docenti che attualmente insegnano lingue straniere diverse dall’inglese; 
 
A parità di punteggio, precederanno in graduatoria i docenti che negli ultimi 3 anni non hanno usufruito 
di borse di studio all’estero per analoghi corsi formativi in lingua inglese e, infine, i più giovani di età 
(in analogia con quanto previsto dalla Legge 191/98, art. 2 comma 9). 
 
Si prega di assicurare la massima diffusione della presente ai docenti interessati. 
 
Si allegano:  

- la nota  del MIP 24 gennaio 2007,  prot. 1165 
- l’Accordo quadro sottoscritto con il British Council corredato dall’unito documento tecnico. 
- Il modulo per la domanda 

 
Recapiti dei referenti provinciali per la formazione linguistica 
Arezzo: usepar@ats.it 
Firenze: supportoautonomia@csa.fi.it 
Grosseto: autonomiascolastica.gr@istruzione.it 
Livorno: luciano.lessi.li@istruzione.it, usp.li@istruzione.it 
Massa: provstudims@yahoo.it 
Pisa: csa.pi@istruzione.it 
Pistoia: paolo.biagini.pi@istruzione.it 
Prato: m.griffo@csa.prato.it, ufficiostudi@csa.prato.it 
Siena: usp.si@istruzione.it 
 
Inviare per conoscenza anche a: v.locatelli@istruzione.it  
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to    Sebastiana Battiato Nicolosi 


