Prot. N. 4110/3.2.v
e-mail
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
dell’Ambito GO 004
e p.c.
Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Friuli Venezia Giulia
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del
Friuli Venezia Giulia
Alle OO.SS. del comparto scuola del FVG – Loro Sedi

Oggetto: formazione personale docente a.s. 2016/17 – ambito GO 004.
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all’art. 9;
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 32, 33 e 40;
VISTO il D.I. 326/1995;
VISTO D. L.vo 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
NEL QUADRO del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi
dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016;
TENUTO CONTO del prot. AOODGPER n. 1522 del 13/01/2017 del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale
scolastico, da cui si evince la disponibilità di spesa dello scrivente Istituto per il corrente
anno scolastico pari a complessivi € 27.442,00;
CONSIDERATO il documento per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016/19
prot. AOODGPER n. 9684 del 06/03/2017 del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico;

VISTI nnss. prot. 2197/3.2.v del 6 aprile 2017, 2435/3.2.v del 19 aprile 2017 e 2646/3.2.v
del 29 aprile 2017 di pari oggetto;

allego alla presente gli elenchi dei corsisti e i calendari
 dei due corsi “GSUITE Classroom” che verranno ospitati dall’Istituto
Comprensivo “L. Verni” di Fogliano Redipuglia
 e del corso “Arte – dalla grande guerra alla grande pace” che verrà ospitato
dall’Istituto Comprensivo “E. Giacich” di Monfalcone.
A tal proposito, vi ricordo che a decorrere dal 10 luglio 2017, eventuali modifiche
organizzative dei predetti corsi, quali elenchi e date, saranno di competenza del
Direttore del Corso.
Ringrazio anticipatamente per la consueta collaborazione.
Monfalcone, 7 luglio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Anna RUSSO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Istruttoria a carico degli uffici:
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Finanziarie,

UOAGP - Unità Operativa Affari Generali e Protocollo.
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Franco CRISTIN

