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Settore operativo n. 7
Unità operativa 1 e 2 Esami di Stato - Personale Neoassunto

Prot. n. 4121

Cosenza, lì 17 Maggio 2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di ogni
Ordine e Grado
Cosenza e Provincia

Oggetto: Comunicazione di servizio urgente per i docenti neoassunti.

L’applicazione del D.M. n. 290 del 02/05/2016, comunicato con nota di
questo Ufficio n. 3562 del 06/05/2016 e successivamente con nota 3742 del
10/05/2016 notificato agli interessati, ha ammesso alla formazione, quei docenti
supplenti in servizio nelle scuole secondarie di primo grado che insegnavano su
classi affini a quella di nomina nelle scuole secondarie di secondo grado, e
viceversa, giusto DM 354/98, nello specifico sono stati ammessi i seguenti docenti:
Caloiero Salvatore
Catapano Giusto
Cervello Annalisa
Chiodo Antonio
Di Nicco Rina
Favorito Francesca
Flotta Filomena
Gaudiello Mariano
Magliarella Anna
Marchese Alessandra
Perrone Maria Francesca
Rizzuto Cinzia
Zingone Tiziana
Per tali docenti sarà attivato un apposito corso presso l’IIS “ValentiniMaiorano” di Castrolibero, comprendenti i seguenti laboratori nelle date di fianco
segnate che si svolgeranno dalle ore 15:30 alle ore 18:30:
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Mercoledì 18 Maggio BPD ( Buone Pratiche Didattiche) Giovedì 19 Maggio NT (Nuove Tecnologie) –
Venerdì 20 Maggio GC(Gestione della Classe) –
Sabato 21 Maggio BES
Al corso potranno partecipare anche tutti quei docenti neoassunti assenti,
a vario titolo, nei laboratori dedicati, a suo tempo assegnati (vedi elenco
allegato).
A tal proposito si precisa che, coloro che avranno superato il tetto massimo
delle 4:30 ore di assenza, non avranno diritto all’attestato e quindi non
supereranno l’anno di prova.
Si precisa, altresì, che il laboratorio BES è obbligatorio, pertanto, coloro che
risulteranno assenti o non avranno recuperato l’assenza a suo tempo effettuata,
non supereranno l’anno di formazione.
Considerata l’estrema urgenza e visti gli ormai ridotti tempi per il recupero
e la frequenza, le SS.LL sono pregate di notificare la presente nota,
immediatamente, ai diretti interessati ed a tutti i neoassunti ed a favorire la
partecipazione degli stessi all’attività formativa che, come è noto, è obbligatoria.
Si rammenta a tutti i neoassunti aventi diritto al Corso di Formazione, poi,
che giorno 25 maggio si svolgerà presso la sala “GUARASCI” del Liceo Classico
Telesio di Cosenza, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, la giornata finale del corso per
coloro che abbiano l’iniziale del cognome compresa tra la lettera A e la lettera I;
giorno 26 maggio stesse modalità, i rimanenti docenti neoassunti.
IL Funzionario

Antonio Sessa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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