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ISTITUTO  PROFESSIONALE  di  STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera 

“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

 

Prot.    356  c/12                                                                                                                     Paola lì, 20  gennaio  2017 

 

                                                                                        Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Cosenza 
 

All’ALBO on line 
 

AL SITO WEB 
 

Al SITO dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V – Ambito Territoriale  di Cosenza  

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio II 
 

Oggetto:  Attività formative del personale docente della scuola neoassunto – a. s. 2016/2017.  

Trasmissione e pubblicazione elenco personale docente ed educativo ammesso al corso di 

formazione neoassunti a. s. 2016/17.  

Convocazione primo incontro informativo/accoglienza - 31 gennaio 2017.  

 
     Con riferimento al DM 850/2015 e alla nota MIUR prot. n. 36167 del 05/11/2015 “Piano di formazione 

del personale docente neo-assunto a.s. 2015/2016” e alla successiva nota MIUR – USR Calabria – Ufficio II 

prot. n. 19895 del 01/12/2016, 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 31 gennaio 2017, ore 15:30, 

presso i locali dell’IIS “Valentini” di Castrolibero.  

     I Dirigenti Scolastici in indirizzo avranno cura di comunicare l’avvenuta notifica all’indirizzo di posta 

elettronica antonio.sessa.cs@istruzione.it , al fine di agevolare l’assetto organizzativo dell’attività di 

formazione.  

     I Dirigenti Scolastici avranno, altresì, cura di verificare che tutti i docenti neo assunti siano inseriti nell’ 

elenco allegato.  

     Eventuali errori materiali dovranno essere segnalati tempestivamente ad antonio.sessa.cs@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/juXBvhadv4laMAFE3 , direttamente dalle segreterie scolastiche, entro e non oltre 

il 25 gennaio 2017, dando comunicazione dell’avvenuto inserimento  all’indirizzo di posta elettronica 

antonio.sessa.cs@istruzione.it. 

               Si precisa che per attivare, correttamente, il Format, bisogna copiare il suddetti link nel browser  

Google  Chrome e cliccare invio. 
     
                                                                                                                                            
Il Referente della Formazione dell’ATP Dirigente scolastico IPSEOA “S. Francesco” Paola 

 Antonio Sessa Scuola Polo per la formazione dei neo assunti 

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

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