
 
                 Circ.  12    del 03/10/2016 

 

AI  DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

IN SERVIZIO DAL 01/09/2016 

     E  P.C.    AL D.S.G.A.  

ALBO - ATTI – SITO WEB 

 

 

            Oggetto: Rilevazione e utilizzazione Docenti Scuola Primaria in possesso dell’idoneità   

                         all’insegnamento della Lingua Inglese. 

 

 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale Docente della Scuola Primaria della necessità di dover 

procedere alla rilevazione di cui all’oggetto. 

I docenti in indirizzo pertanto, dovranno inviare via e-mail, entro venerdì 07 ottobre, debitamente 

compilato e sottoscritto il modello allegato, sotto forma di dichiarazione personale, con il quale si attesti: 

1. Il possesso dell’idoneità all’insegnamento della lingua Inglese nella scuola primaria; 

2. Il livello delle competenze acquisite (A1, A2, B1 ecc.) 

3. L’anno e il luogo di conseguimento; 

4. Le modalità di conseguimento (Concorso ordinario, Laurea in scienze della formazione … ecc.) . 
 

Si informa altresì che i titoli che costituiscono requisito valido ai fini dell’insegnamento della lingua 

straniera (art.14, nota 1, CCNI del 26/02/2014) sono: 

Laurea in Scienze della Formazione; 

Laurea in Lingue, valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera per la scuola secondaria; 

Superamento della prova facoltativa di lingua Inglese in un concorso ordinario e/o riservato (si ricorda a 

titolo informativo che per il concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 la prova di lingua 

Inglese era obbligatoria); 

Attestati di frequenza dei corsi ministeriali di formazione linguistica, docenti in servizio, autorizzati dal 

Ministero; 

Certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni 

prestato all’estero con collocamento fuori ruolo, relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato 

svolto il servizio all’estero. 
 

Cordiali saluti. 

                                                                 
 
Si allega modulo di domanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Al Dirigente Scolastico  

D.D.S. 2° Circolo – Mondragone 

 

 

 
 

 

      Oggetto: Dichiarazione personale rilevazione e utilizzazione Docenti Scuola Primaria in possesso   

                     dell’idoneità all’insegnamento della Lingua Inglese. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 

 

nato/a a ___________________________________________ (Prov. _______)   il _____/_____/__________ 

 

C.F. :   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
 

 

docente in servizio presso questo Istituto, in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia, ai fini della rilevazione di cui all’oggetto, 

 

DICHIARA 

 

□ di essere:   □□ docente specialista;     □□ docente specializzato;     □□ docente in formazione; 

 

□ di possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria per le classi prime e seconde 

(certificazione A2); 

□ di possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria per tutte le classi (certificazione 

B1); 

□ di non possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria; 

 

□ di aver conseguito il suddetto titolo di idoneità nell’anno ____________  presso _____________________________                      
                                                                                                                                                                                                          (indicare il luogo) 

□ che la modalità di conseguimento è la seguente:   □□ Concorso ordinario;   □□ Laurea in scienze della formazione; 

 

□ altro ___________________________________________________________________________________; 

 

 

Mondragone, _____/_____/_________        Firma (leggibile) ________________________________________ 
 

 
 

Si informa altresì che i titoli che costituiscono requisito valido ai fini dell’insegnamento della lingua straniera (art. 14, nota 1, CCNI del 

26/02/2014) sono: 

Laurea in Scienze della Formazione; 

Laurea in Lingue, valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera per la scuola secondaria; 

 Superamento della prova facoltativa di lingua Inglese in un concorso ordinario e/o riservato (si ricorda a titolo informativo che per il 

concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 la prova di lingua Inglese era obbligatoria); 

Attestati di frequenza dei corsi ministeriali di formazione linguistica, docenti in servizio, autorizzati dal Ministero; 

Certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con 

collocamento fuori; 

ruolo, relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero. 

 

 


