
	

	

 
 
Cambridge English: un mondo di opportunità per i docenti con il bonus MIUR  
 
La legge 107/2015 (riforma sistema nazionale istruzione e formazione) pone la formazione 

continua dei docenti e la valorizzazione delle loro competenze professionali al centro 

dell’attenzione. 

A tal fine viene introdotto un apposito fondo annuale per la valorizzazione del personale docente 

di ruolo di ogni ordine e grado, che finanzia l’erogazione di un bonus annuale pari ad €500 per 

ciascun anno scolastico. 

Per l’anno 2015/16 il bonus, pari ad €500,00 ,è stato erogato con rimessa diretta, mentre dal 

2016/17 verrà caricato su un apposita card elettronica per l’aggiornamento docenti. 

In data 12 Novembre 2016, il MIUR ha pubblicato una nota1 comunicando l’attivazione, entro il 

30 Novembre 2016, dell’applicazione web “Carta del Docente” , disponibile all’indirizzo 

http://cartadeldocente.istruzione.it/.  

L’applicazione consentirà di generare buoni spesa, anche in formato digitale, per l’acquisto dei 

beni che rientrano nelle categorie previste, presso gli enti accreditati. 

Rientrano tra queste l’iscrizione agli esami di certificazione di una lingua straniera, purchè 

rilasciati da un ente riconosciuto dal MIUR 2 ,l’acquisto di libri e l’iscrizione a corsi di 

aggiornamento e qualifica delle competenze professionali. 

 

Cambridge English, prima noto come Cambridge ESOL, è parte della prestigiosa University of 

Cambridge ed è accreditato per la formazione docenti ai sensi della Direttiva Ministeriale 

90/2003, nonchè per la certificazione in conformità al DM 7/3/2012 prot.3889 e relativo albo enti 

accreditati. 

 

Cogli questa opportunità per migliorare le tue competenze ed esperienze, acquisendo una 

certificazione di competenze linguistiche e/o una metodologica. 

 

  

																																																													

1	http://www.istruzione.it/news121116.html		
2 L’ultimo albo aggiornato è consultabile al seguente link: http://www.istruzione.it/allegati/2016/AOODPIT974.pdf  



	

	

Come funziona?  

 

Non sei un’insegnante di lingua Inglese? Punta a migliorare e certificare le conoscenze di 

lingua inglese con 

Cambridge English: Preliminary – CEFR: B1  ; Cambridge English: First - CEFR: B2 

Cambridge English: Advanced - CEFR: C1 

http://www.cambridgeenglish.org/it/exams/  

 

Sei un’insegnante di inglese? potrai cogliere quest’occasione per uno sviluppo professionale 

nell’ambito metodologico con 

 TKT – The Teacher Knowledge Test  

 CELTA  - corso base di qualifica della metodologia di insegnamento della lingua inglese  

 DELTA – corso avanzato di qualifica della metodologia di insegnamento della lingua 

inglese 

http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/  

 

In quanto docente di scuola pubblica, avrai diritto ad un offerta esclusiva con uno sconto sulla 

tariffe d’esame e i materiali ufficiali per prepararsi con tutta serenità all’esame prescelto. 

   

Richiedilo direttamente al centro d’esame al momento dell’iscrizione! 

 

MATERIALI DI PREPARAZIONE 

Per ogni esame offriamo un’ampia gamma di libri di preparazione, simulazioni autentiche 

d’esame e volumi di supporto per specifici approfondimenti. Scarica il catalogo qui: 

https://issuu.com/cambridgeupelt/docs/cambridge_exams_catalogue_italy_201		

Anche per i libri, come per gli esami, è previsto uno sconto per i docenti di scuola pubblica; per 

saperne di più scrivici all’indirizzo cupitaly@cambridge.org.	

Per maggiori informazioni su prezzi, date, modalità di iscrizione e possibilità di frequentare un 

corso di preparazione, contatta uno dei ns. centri utilizzando il motore di ricerca: 

http://www.cambridgeenglish.org/it/find-a-centre/find-an-exam-centre/ 
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