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Oggetto:  Piano di formazione docenti - Insegnamento integrato di lingua inglese e disciplina nella 
scuola primaria – Finanziamento per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
Considerato che alcune istituzioni scolastiche hanno deliberato di potenziare, attraverso 

l’insegnamento di una o più DNL in inglese, l’apprendimento di tale lingua alla scuola primaria, si 
comunica che l’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi intende 
erogare un finanziamento specifico per il perfezionamento didattico e linguistico dei docenti che 
effettuano tale insegnamento e per l’accompagnamento della sperimentazione in classe.  

 
Il finanziamento permetterà la stipula di contratti di prestazione d’opera con personale 

esterno madrelingua, che supporterà i docenti nelle attività didattiche in classe. La retribuzione oraria 
degli esperti madrelingua sarà pari a quanto previsto dal C.C.N.L. del Comparto scuola per le attività 
aggiuntive: € 47,00 al lordo degli oneri a carico dell’Istituzione scolastica). 
 

Si invitano, pertanto, le Istituzioni scolastiche interessate al finanziamento in oggetto a 
compilare la scheda on line all’indirizzo https://goo.gl/kCKRYa  e a restituirla via posta elettronica 
certificata, istruzione@pec.regione.it, entro e non oltre il giorno venerdì 26 ottobre 2018.  

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle referenti dell’attività, prof.sse 

Sandra Picchiottino (tel. 0165/275873 e email sa.picchiottino@regione.vda.it) e Giovanna Zanchi (tel. 
0165/275889 e email g.zanchi@regione.vda.it).  
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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