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OGGETTO:  Centro risorse per la didattica delle lingue - Piano regionale della formazione 2017-

2018. Certificazioni linguistiche di lingua inglese.  
 

Si comunica che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 96, del 5 febbraio 
2018, ha approvato il rimborso delle spese per l’iscrizione alle certificazioni internazionali di lingua 
inglese, per i docenti che stanno frequentando i corsi previsti con circolare sovraintendentizia prot. n. 
11460/ss, del 19 giugno 2017. 

 
Il rimborso coprirà il 100% del costo dell’iscrizione, in caso di esito positivo 

dell’esame sostenuto, a condizione che il docente: 
- abbia frequentato con assiduità l’intero percorso in presenza, di quattro settimane, fatte salve le 

assenze per ragioni di servizio o di salute; 
- attesti la frequenza al corso individuale di 60 ore previsto dalla suddetta circolare; 
- presenti copia della certificazione conseguita nel 2018 e della relativa ricevuta di pagamento.  

 
Si precisa che saranno rimborsate solo le certificazioni rilasciate da enti riconosciuti 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-
straniere). 

 
Gli insegnanti che intendono sostenere il test sono invitati a concordare, con i docenti 

del corso che frequentano, il livello di certificazione più idoneo alla competenza linguistica raggiunta 
e a comunicare all’amministrazione, entro e non oltre venerdì 2 marzo 2018, l’intenzione di sostenere 
l’esame, compilando il formulario on line all’indirizzo: https://goo.gl/pem2PY.  

 
Si precisa che la scelta delle date in cui sostenere la certificazione e le pratiche di 

iscrizione sono a carico del docente che dovrà anticipare l’importo previsto.  
 

Distinti saluti. 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Fabrizio Gentile 
documento firmato digitalmente 


