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DGR nr. 1539 del 25 settembre 2017 
Internazionalizzazione della Pubblica Amministrazione 

 

Prog. 1085-1-1539-2017  
 “DOCET- DOCenti all’Estero in Trainig”   

 

Contesto  

Il 7 agosto 2015, il Parlamento ha licenziato la legge n. 124 che contiene 14 deleghe legislative al Governo, per 

emettere i conseguenti provvedimenti attuativi di riforma della Pubblica Amministrazione. 

Sono seguiti diversi decreti attuativi per materia e, dopo un pronunciamento della corte Costituzionale che ha 

cassato alcuni articoli di due decreti attuativi e la successiva modifica dei testi da parte dell’esecutivo, con la 

seduta del 17 febbraio 2017, il Governo ha licenziato gli ultimi 5 decreti. La riforma non è ancora operativa, 

ma l’art. 17 comma “e” istituisce la “previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 

di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni 

giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire”. 

Il presupposto di legge è quello di colmare il sensibile gap circa la conoscenza delle lingue più diffuse, in testa 

la lingua inglese, tra dirigenti e funzionari italiani e omologhi stranieri. 

Un gap che influisce nelle relazioni con i partner stranieri, spesso più efficaci nel rappresentare gli interessi 

della propria amministrazione proprio in virtù di una maggiore conoscenza delle lingue. 

Attingendo alle risorse finanziarie stanziate nell’asse IV “Capacità istituzionale” del Programma Operativo 

FSE 2014-2020, l’azione proposta dalla Regione Veneto con la DGR nr. 1539 del 25 settembre 2017 intende 

contribuire al rafforzamento delle competenze linguistiche del personale della Pubblica Amministrazione. 

 

Upa Formazione srl in partenariato con Confartigianato Padova si rende disponibile per la stesura, la 

presentazione e la gestione di un progetto per l’approfondimento della lingua inglese e l’approfondimento 

della lingua tedesca rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della 

provincial di Padova.  

 

Obiettivi 

Il progetto pertanto sarà finalizzato a 

• aumentare il livello di competenza linguistica (inglese o tedesco) dei docenti delle scuole secondarie 

nell’ambito della conversazione, dell’ascolto della scrittura e della lettura  

• far acquisire le necessarie abilità di lettura e comprensione dei testi di iniziative e 

regolamenti comunitari. 

• incrementare l’autonomia dei docenti nella preparazione e nella gestione di lezioni 

didattiche in una lingua straniera 
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Stuttura del progetto 

 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

Per prendere parte ai progetti che UPA Formazione e Confartigianato Padova presenteranno alla Regione 

Veneto per l’aggiornamento della lingua inglese e della lingua tedesca è necessario che gli Istituti presso i 

quali operano gli insegnati intreressati  aderiscano in partenariato al progetto .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 40 h di attività formativa in Italia per aggiornamento linguistico (inglese o tedesco) 

 

2) 1 o 2  settimana/e di permanenza all’estero, UK o DE, in periodo estivo per: 

• 30 o 60  h di attività formativa per aggiornamento linguistico , 

• Affiancamento di docenti di scuole ed organizzazioni locali per attività 

di job shadowing 

3) Certificazione europea della lingua secondo le quattro abilità definite dal QCER 

4) Seminario di restituzione, finalizzato alla diffusione e valorizzazione dei risultati 

raggiunti oltre che di confronto 

N.B.: non ci saranno costi che dovranno essere sostenuti dale scuole. Tutto sarà infatti a carico 

del Fondo Sociale Europeo 

Il progetto finanzia completamente. 

• Le attività formative in Italia e all’estero 

• Spese di viaggio, vitto e alloggio all’estero 

• I costi per la certificazione linguistica dei docenti beneficiari del progetto 
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