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            Direzione Generale 
 
 
Prot.  3450/C12 
 
                     
                   
        - Ai Dirigenti delle 
                Istituzioni Scolastiche 
                 di ogni ordine e grado 
             LIGURIA   
 
     e, p.c.   - Agli Ambiti Territoriali di: 
           GENOVA   
           IMPERIA 
           LA SPEZIA 
           SAVONA 
            
                   - Alle OO.SS. - Comparto Scuola 
           LORO SEDI                                          
        - All’Ufficio  Ragioneria 
                                                                                                                                       SEDE 
 
 
OGGETTO: Corso di Formazione docenti neo-assunti a.s. 2013/2014. 
 
 
     Si trasmette, in allegato, il decreto  di questa Direzione Generale prot. 3444/C12 in data  
22 aprile 2013,  con   cui   sono  stati   istituiti,   nella   regione  Liguria,  n. 13  corsi di formazione destinati 
ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria,  secondaria  di  I° e di II° grado neo-assunti  nell’ anno scolastico  
2013/2014 ,  e a quei docenti che non abbiano, negli anni scolastici precedenti, potuto accedervi. 
 
 Sarà cura dei Dirigenti Scolastici verificare che non siano stati omessi dei nominativi di aventi diritto 
e, in tal caso, segnalarlo allo scrivente per le opportune integrazioni e dare conferma della partecipazione alle 
attività formative  dei docenti segnalati ed inseriti negli allegati elenchi. 
 
  A corredo del decreto istitutivo è, altresì, allegato l’avvio dell’attività formativa in presenza, a cura 
dell’ Ufficio Scolastico Regionale comprendente il calendario di detti incontri, che si terranno presso le sedi 
e nei giorni indicati e che coinvolgeranno i docenti delle province interessate (i docenti beneficiari di nulla-
osta  frequenteranno detta attività presso la provincia sede di servizio, come da elenchi allegati).  
 
  Data la rilevanza istituzionale e contrattuale delle su indicate attività formative, i Dirigenti Scolastici 
comunicheranno agli interessati il calendario e la sede dell’incontro suddetto e sono invitati ad agevolare al 
massimo l’attività in presenza e, soprattutto, previa concessione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, 
l’attività on-line dei corsisti. 
 
  



    
 Per quanto attiene l’attività formativa in presenza e on-line di cui al suddetto decreto, si porta 
a conoscenza che sarà cura dei rispettivi Dirigenti delle sedi dei Corsi , dopo averlo concordato con i 
competenti tutor d’aula, trasmettere, agli interessati, il relativo calendario. 
 
  E’ appena il caso di sottolineare e ribadire che,  non saranno prese in considerazione, per nessun 
motivo, richieste di spostamenti tra sedi e turni assegnati. 
 
  Si invitano le SS.VV. a dare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 

             
Genova, 22 aprile 2014  
 
RPe 
       Per    IL  DIRETTORE GENERALE                                                                                     
             Giuliana PUPAZZONI  
 
              F.to         IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                          Rosaria PAGANO 


