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Ai Dirigenti delle scuole individuate come sedi per visite-studio da parte dei docenti neoassunti 

Ai docenti in periodo di formazione e prova individuati per visite studio  

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione 

E p.c. Al MIUR DG Personale Scuola – Uff. VI 

Allo Staff Regionale per la Formazione 

 

 

 

OGGETTO: Piano di formazione per docenti neoassunti, a. s. 2017/18. Visite-studio in scuole 

innovative a livello regionale. Restituzione esiti definitivi a seguito della II riapertura della 

procedura di candidatura ex nota prot. n. AOODRCAL56 del 03/01/2018. Indicazioni operative. 

RETTIFICA ALLEGATO A 
 

 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio  prot. n. AOODRCAL3117 del 08/02/2018, viste 

le segnalazioni ricevute in merito ad alcuni errori materiali, per cui alcuni docenti della stessa 

scuola (Pedace Chiara e Romeo Maria Grazia dell’IC di Cariati e Pronesti Simona e Abate Maria 

dell’IC di Amendolara) erano state assegnate a due scuole diverse,  si rettifica l’allegato A, 

limitatamente alla scuola di accoglienza di tali docenti.  

Come si evince dall’allegato A, si è fatto ricorso ad un’ulteriore scuola di accoglienza (IC 

Mirto Crosia), per evitare che l’IC “Amarelli” di Rossano ospitasse un numero di docenti superiori 

a 6, esorbitando dal numero previsto dalla nota succitata.  

Si coglie l’occasione per ribadire che le scuole accoglienti non costituiranno un elenco di 

scuole innovative, che, al momento, non risulta a questo ufficio essere presente né in questo USR, 

né presso il MIUR. 

 

. 
Il Dirigente 

            Angela Riggio 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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