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                                                                          Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 statali della Calabria 

LORO SEDI 

 

Ai Centri Presidio per la Formazione 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Piano di formazione per docenti ed ATA. Riapertura Iscrizioni. 

 

Con riferimento al Piano di formazione in oggetto, avviato da questo ufficio con le note prot. 

n. 3498 del 07/03/2012 e la nota prot. n. 21318 del 28 novembre 2012, si comunica che allo scopo 

di: 

- poter soddisfare le recenti richieste di partecipazione pervenute per le vie brevi all’Ufficio 

scrivente; 

- ottimizzare l’utilizzo dei posti disponibili presso alcuni Centri Presidio per la Formazione; 

- effettuare l’operazione con la massima trasparenza. 

si ritiene opportuno consentire al personale scolastico statale in servizio a tempo 

indeterminato (docenti ed ATA), che non avesse già provveduto, di produrre apposita 

domanda di partecipazione, al percorso formativo, entro e non oltre il 7 febbraio 2013, 

limitatamente ai Centri Presidio – sedi dei corsi -  ed alle aree tematiche indicate 

nell’All. 1,  

A tal fine gli interessati dovranno compilare la scheda allegata (All. 2) ed inoltrarla per posta 

elettronica all’Istituzione Scolastica Centro Presidio prescelto. 

Si precisa che le istanze verranno accolte dal centro presidio nei limiti massimi consentiti 

dalla capienza delle aule disponibili ed a tal fine verrà adottato un criterio strettamente cronologico 

di arrivo delle domande stesse. 

Si rammenta che il percorso formativo si svolgerà in modalità blended, con un impegno 

complessivo di 80 ore (12 ore in presenza e 68 ore on line). 

Si pregano i signori DDSS, in indirizzo, di voler dare la massima diffusione alla presente 

nota al personale di ruolo, in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche, precisando che 

l’iscrizione costituisce impegno allo svolgimento dell’intero percorso formativo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

         F.to. IL DIRIGENTE VICARIO 

                   Giuseppe Mirarchi 


