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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 Ufficio IV 

 

AOODGEFID/ 2596     Roma, 19/02/2015 

 

  Ai Direttori Generali  

  Uffici Scolastici Regionali  

  Regioni Obiettivo Convergenza  

  LORO SEDI  

 

  Agli Istituti “Presidio disciplinare”  

  c.a. del Dirigente Scolastico 

  LORO SEDI 

e p.c. 

  All’INDIRE 

Via M. Buonarroti, 10 

  50122 - FIRENZE 

 

 
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 

per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. AOODGAI/7773 del 

09/09/2014. Obiettivo E) Sviluppare attività di rete tra gli attori del sistema e con le istanze del 

territorio. Azione E.2 - Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali 

(educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.). Piano di formazione per lo 

sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di 

scuola primaria privi di requisiti (DPR 81/09 art. 10 c. 5). Corsi di supporto al conseguimento 

della certificazione B1. 

 

 In riferimento al Piano di formazione in oggetto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno fatto 

pervenire una specifica comunicazione con la quale chiedono a questo Ufficio di prendere in 

considerazione la possibilità di attivare corsi di formazione destinati ai docenti che non hanno 

superato l’esame di certificazione al termine dei percorsi svolti nell’anno 2013/2014, di cui al bando 

prot.  AOODGAI/10856 del 28/10/2013. 

Questo Ufficio, a seguito di un esame della situazione ed in ragione delle economie maturate dal 

Programma Operativo Nazionale, ha individuato una soluzione praticabile al fine di consentire ai 

citati docenti di frequentare un corso di formazione della durata di 20h finalizzato al recupero della 

certificazione B1. Tale certificazione, in coerenza con la programmazione nazionale, potrà essere 

rilasciata, a seguito di accertamento del livello di competenza linguistica, dagli Enti Certificatori 

riconosciuti a livello internazionale o dai CLA (Centri Linguistici di Ateneo). 

 

Considerata l’imminente chiusura della Programmazione 2007/2013, è indispensabile che i corsi 

siano avviati con tempestività e conclusi entro il 31 maggio 2015, al fine di consentire a questo 
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Ufficio l’effettuazione delle operazioni necessarie alla chiusura del progetto entro i termini previsti 

dalla citata Programmazione. 

 

Pertanto, si comunica che sulla base delle indicazioni in merito agli istituti presidio già 

individuati da codesti Uffici e ai docenti/discenti che si sono pre-iscritti al corso di formazione 

saranno autorizzati, fatto salvo il visto di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 

reso dall’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Ministero ai sensi della lettera g-bis dell’art. 5 - 

comma 2 - del D.Lgs. del 30 giugno 2011, n. 123 e ss.mm.ii., a seguito dell’art.1, comma 247 della 

Legge n.147 del 27.12.2013, i seguenti corsi suddivisi per Regione. L’importo complessivo 

autorizzato è di Euro. 18.850,00 (diciottomilaottocentocinquanta/00) come da elenco sotto 

riportato, fatto salvo l’importo specifico per l’esame che ogni Istituto presidio richiederà 

successivamente sulla base dell’effettivo numero di docenti oggetto di certificazione: 

 

Istituti Presidio affidatari dei Corsi di supporto al conseguimento della 

certificazione B1. Totale 

Regione Presidio n. moduli 

Importo 

per 

modulo   

CALABRIA 
CZTL040008  ITG di Lamezia Terme 

2 

1.450,00 
2.900,00 

KRIS006004   Istituto Super. Polo di Cutro 1.450,00 

CAMPANIA 

BNPS010006  LS Rummo Benevento  

7 

1.450,00 

10.150,00 

CEPM03000D  Ist. Liceale Pizzi Capua  1.450,00 

NAIC8D600A  I.C P. Giovanni - Viviani  - 

Caivano 

1.450,00 

NAIS078002  ISIS Europa Pomigliano 

D'arco  

1.450,00 

NATF05000N  ITI Giordani-Striano Napoli  1.450,00 

NATF17000Q   ITI  G. Ferraris Napoli 1.450,00 

SAPM020007  Liceo Alfano I Salerno 1.450,00 

PUGLIA 

BAEE076003 - 1 C.D. Fornelli di Bitonto  

3 

1.450,00 

4.350,00 BAIS048001 IISS Ferraris Nervi-Cassandro 

di Barletta 

1.450,00 

 BRRH01000Q IPSSAR Pertini di Brindisi 1.450,00 

SICILIA 

PAPC030004 – Liceo Classico Meli  

Palermo 1 1.450,00 
1.450,00 

Costo complessivo 13 18.850,00 18.850,00 

 

Sarà, altresì, cura di codesti Uffici Scolastici Regionali associare ai presìdi individuati i tutor 

selezionati dall’INDIRE che svolgeranno la propria attività in presenza (20h complessive).  

Ciò premesso, questo Ufficio provvederà a far inserire un modulo specifico, denominato 

“Corsi di supporto al conseguimento della certificazione B1”, all’interno del progetto già 

autorizzato il cui piano finanziario è il seguente: 
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F.to   IL DIRIGENTE   

             Autorità di Gestione 

            Annamaria Leuzzi 

AREA FORMATIVA ( Corsi di supporto al conseguimento della certificazione B1.”)  

Formazione in presenza Costo unitario 
50 €/h 

20 h 1.000,00 € 

TOTALE AREA FORMATIVA  1.000,00 € 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Direzione e Coordinamento (Dirigente Scolastico) massimo  1 giorno 150,00 € 

AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 

Personale amministrativo e per la gestione dei 

laboratori (da CCNL) e corrispondenti ritenute a 

carico dell’Amministrazione 

 massimo  150,00 € 

Materiale di consumo  100,00 € 

PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE 

Pubblicità  50,00 € 

TOTALE INTERVENTO 1.450,00 € 


