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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
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All’ALBO on line
AL SITO WEB
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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
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Oggetto:

Attività formative del personale docente della scuola neoassunto – a.s. 2017/2018.
Trasmissione e pubblicazione elenco personale docente ed educativo ammesso al corso di
formazione neoassunti a. s. 2017/18.
Convocazione primo incontro informativo/accoglienza -10 novembre 2017.

Con riferimento alle note dell’USR Calabria, Ufficio II, prot. AOODRCAL12015 dell’08/08/2017 che forniva
indicazioni preliminari per le scuole polo per la formazione di ambito, relativamente al percorso formativo in
oggetto e alla nota AOODRCAL15199 del 06/10/2017 relativa alle caratteristiche di tale percorso, si trasmette
l’allegato elenco nominativo del personale docente ed educativo ammesso al corso in oggetto e si invitano
i Dirigenti Scolastici a voler notificare al predetto personale, in servizio presso le scuole interessate, la
presente convocazione per il giorno 10 novembre 2017, ore 15:30, presso i locali dell’IIS “ValentiniMajorana” di Castrolibero.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare che tutti i docenti neo assunti siano inseriti nell’ elenco
allegato.
Eventuali errori materiali dovranno essere segnalati tempestivamente all’indirizzo mail
csrh07000q@istruzione.it ; la mancata segnalazione sarà direttamente imputabile alle SSLL.
I docenti neoassunti dovranno compilare il Format, in tutte le sue parti, utilizzando il seguente
link: https://goo.gl/forms/nAGzfUq8ysR4aMYd2 , direttamente dalle segreterie scolastiche, entro e non
oltre il 7 novembre 2017.
Si precisa che per attivare correttamente il Format, potrebbe essere necessario copiare il suddetto
link nel browser Google Chrome.
Benché
le scuole Polo per la formazione degli Ambiti 1,3,4 della provincia di Cosenza abbiano ritenuto
Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione
opportuno
delegare le attività di formazione dei neoassunti all’IPSEOA di Paola,in virtù dell’analogo
autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno
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di validità
medesimo.
Via
Agata,
snc –giuridica
87027delPAOLA
(CS)
cod. mecc. CSRH07000Q – C.F. 86000530781- Tel. 0982610327 / Fax 0982621852
Sito web: www.ipseoapaola.gov.it - E-mail: csrh07000q@istruzione.it – csrh07000q@pec.istruzione.it

ruolo rivestito negli anni scolastici precedenti, si precisa che gli incontri in presenza si svolgeranno
comunque nei quattro ambiti (Cosenza, Paola, Castrovillari, Corigliano), sulla base delle intese tra i
Dirigenti delle Scuole Capofila.
Si fa presente che gli incontri in presenza dovranno essere svolti nell’ambito territoriale in cui ricade la
propria scuola di servizio, senza deroghe.
A seguito parere MIUR, si coglie l’occasione per comunicare che il monte orario di assenze possibili per i
docenti che devono svolgere il periodo di formazione e prova è pari al 25% delle ore in presenza ( ore in
presenza che ammontano a 18 tra incontri propedeutici, finali e laboratori).
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Scuola Polo per la formazione dei neo assunti
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