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Prot.  n. 2454                        Terracina, 2/4/2015 
 

 

 

 A  tutti  i  docenti  destinatari della formazione in 

ingresso, iscritti a sistema dalle Istituzioni scolastiche 

sede di servizio ed assegnati a questa Scuola Polo 

(Distretti  44 –  47  –  48) 
  

 Al  sito  web  d’Istituto 
  

 Comunicazione  via  e-mail 
 

 
 

Corso di Formazione docenti Neo Assunti – Comunicazione n. 4 
 

  

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in merito alla frequenza delle ore in presenza, nonché 

fogli notizie (con desiderata riguardanti il corso) da parte di docenti in condizioni tali da non poterne usufruire. 

In data 1/4/2015 il MIUR USR Lazio ha inviato Nota prot. n. 7501/1.4.2015 (a firma del Dirigente USR 

Lazio Dott. Daniele Peroni), con Oggetto “Formazione in ingresso docenti neoassunti - Chiarimenti.”, molto 

chiara in merito: “[…] il personale che a qualsiasi titolo risulti non essere in effettivo servizio, non può 

svolgere le previste attività del nuovo modello formativo. Resta valido, infine, quanto comunicato dal MIUR a 

questo Ufficio con nota prot. 2376 del 13/02/2009 circa il diniego alla frequenza dei corsi ovvero alle nuove 

attività di condivisione e laboratoriali, nei confronti del personale assente per malattia. Tanto si comunica, 

salvo diverse o contrarie indicazioni che potranno pervenire dalla competente Direzione Generale del MIUR a 

cui la presente nota è indirizzata.” 

Pertanto, si invitano tutti i docenti e le docenti che a qualsiasi titolo risultino non essere in effettivo 

servizio a non insistere nella richiesta di deroga a quanto comunicato in detta Nota e ad inoltrare le proprie 

ulteriori richieste alla competente Direzione Generale del MIUR. 

In assenza di ulteriori diverse o contrarie indicazioni, non sarà possibile esaudire le richieste pervenute. 

  Il Direttore del Corso                   

             Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Anna Maria Masci 
 

           Firma autografa omessa ai sensi 

                                          e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 


