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TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n.

Ai dirigenti
delle
istituzioni
scolastiche
comprensive di scuola primaria della
Regione

Aoste / Aosta

e, p.c. Alla dirigente tecnica
prof.ssa Gabriella Vernetto
LORO SEDI

Oggetto: Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria – Finanziamento per l’anno
scolastico 2020/2021.

Considerato che non tutte le istituzioni scolastiche sono nelle condizioni di
soddisfare, nell’ambito dell’orario di servizio del personale assegnato, il fabbisogno relativo
all’insegnamento obbligatorio della lingua inglese nella scuola primaria, è intenzione di
questa Sovraintendenza agli studi erogare, anche per l’anno scolastico 2020/2021, un
finanziamento specifico per coprire le spese inerenti al medesimo insegnamento, purché
vengano rispettate le seguenti indicazioni:
1) all’insegnamento della lingua inglese, obbligatorio in tutte le classi della scuola primaria,
devono essere prioritariamente destinati i docenti appartenenti all’organico
dell’istituzione scolastica (primaria e secondaria di primo grado) in possesso del titolo o
di certificazione linguistica;
2) esperite tutte le possibilità di utilizzo del personale docente avente le caratteristiche sopra
descritte, è possibile la stipula di contratti di prestazione d’opera con personale esterno.
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La retribuzione oraria dei docenti, siano essi interni utilizzati al di fuori dell’orario di
servizio o esperti esterni, 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 allegata e a restituirla all’Ufficio scrivente, accompagnata da una
dettagliata relazione relativa all’utilizzo dei docenti aventi titolo all’insegnamento della lingua
inglese e all’eventuale carenza degli stessi, entro e non oltre il giorno venerdì 16 ottobre
2020.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
Documento firmato digitalmente
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Allegato
Dati relativi all’insegnamento della lingua inglese
nelle scuole primarie
Anno scolastico 2020/2021
Istituzione scolastica

1. Classi appartenenti all’Istituzione scolastica (indicare il n. totale delle classi senza
distinguere i plessi e le pluriclassi)
Classi prime

n.

alunni n.

Classi seconde

n.

alunni n.

Classi terze

n.

alunni n.

Classi quarte

n.

alunni n.

Classi quinte

n.

alunni n.

2. Docenti a cui è affidato l’insegnamento:
Qualora nell’assegnazione dei moduli per l’insegnamento della lingua inglese non vengano
rispettati i punti 1 e 2 della circolare, motivare nel punto 5 le scelte fatte.
Qualora l’insegnamento venga effettuato in una pluriclasse, nella compilazione della tabella
indicare in modo chiaro le classi interessate.
Insegnanti dell’organico della scuola primaria
Insegnante

Plesso/i

n.
Classe/i

Criterio *

F.O.

Barrare la casella F.O. se l’insegnamento viene svolto al di fuori del normale orario di servizio
*Indicare una delle seguenti tipologie:

a)abilitazione
b)concorso
c) certificazione linguistica (PET, FCE, ecc)
Altri docenti (insegnanti delle scuole secondarie di primo grado) appartenenti all’organico
dell’Istituzione scolastica n.
Insegnante

Plesso/i

Classe/i

F.O.

Barrare la casella F.O. se l’insegnamento viene svolto al di fuori del normale orario di servizio
3. Nell’impossibilità di soddisfare il fabbisogno con insegnanti appartenenti
all’organico dell’Istituzione scolastica, quantificare il numero di ore annuali affidate
ad esperti esterni per ogni classe
Classi

N°
classi

N°
ore

Plesso/i*

Annotazioni

Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte
*nella colonna “PLESSO” indicare accanto al nome del plesso in modo chiaro il numero di classi
esistenti esempio
Classi quinte
3
90
“x” classi 2
“y” classi 1
4. Ore annuali previste per classe
Classi
Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte

Ore *

Note

Se esistono differenze nel numero di ore tra classi dello stesso livello, si prega di indicarlo nella
colonna “note”

5. Totale finanziamento richiesto
n° ore di insegnamento per cui si chiede il finanziamento _____ x Euro ______ = Euro
___________________ totale finanziamento richiesto
6. Annotazioni

Data
Il dirigente scolastico
__________________

