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e, p.c.:

Ai

Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e dei CPIA della Regione Friuli Venezia Giulia

Ai

Docenti neoassunti o passati di ruolo/cattedra
per il tramite dei rispettivi Dirigenti scolastici

Ai

Dirigenti degli
Uffici di ambito territoriale di
Gorizia-Pordenone-Trieste-Udine

Al

Dirigente dell’Ufficio II

Alle

OO.SS del Comparto Scuola
Loro indirizzi

Oggetto:

periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo neoassunto o passato di
ruolo/cattedra – Termini per la richiesta di nulla osta

Si fa riferimento e seguito alla nota di questo USR prot. n. 11459 del 18 dicembre 2015.
Si ravvisa la necessità di definire in tempi brevi l’elenco dei docenti neoassunti da avviare alle attività di
formazione.
Pertanto le richieste di nulla osta per l’adempimento degli obblighi relativi al periodo di formazione e di prova
dei docenti neoassunti in qualsiasi fase che abbiano differito la presa di servizio nella sede di ruolo in regione diversa
dal Friuli Venezia Giulia, devono pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 21 gennaio 2016, per posta elettronica
non certificata a annalisa.scarabelli@istruzione.it .
Coloro che avessero già provveduto sono pregati di non rinnovare la richiesta.
Si ribadisce ad ogni buon fine che, qualora le sedi di servizio e di ruolo si trovino all’interno della regione Friuli
Venezia Giulia, l’autorizzazione deve essere richiesta al dirigente scolastico della sede di servizio che provvederà
autonomamente come da nota sopra citata.
Le richieste di autorizzazione erroneamente inviate a questo ufficio non verranno evase.
f.to

IL DIRIGENTE titolare
dott. Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)
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