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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI

OGGETTO: formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – A.S. 2008/09:
operazioni preliminari alla predisposizione dei corsi-individuazione delle sedi di corso.
Confidando nell’usuale collaborazione delle SS.LL., si chiede cortesemente di informare
tempestivamente il personale educativo e i docenti neoassunti che intendessero chiedere il nullaosta per la frequenza alle attività formative in provincia diversa da quella delle sede di servizio che,
in seguito a valutazioni e scelte condivise a livello di coordinamento regionale, non è possibile la
concessione di nulla–osta alla frequenza del corso di formazione in provincia diversa da quella
della sede di servizio.
Si comunica inoltre che sono state individuate le sedi in cui presumibilmente potrebbero essere
svolti i corsi di formazione per la provincia di Bergamo; si tratta di:
- Bergamo, Dalmine, Treviglio, Romano di Lombardia, Presezzo, Trescore/Chiuduno/Seriate,
S.Pellegrino/Zogno, Gazzaniga e Sarnico.
Si informa che, per le sedi fuori Bergamo, i corsi saranno organizzati se si raggiungerà un numero
minimo di 27 corsisti.
Per quanto sopra, è necessario che le Istituzioni scolastiche raccolgano le preferenze espresse dai
docenti neoassunti e facciano pervenire quanto prima allo scrivente ufficio l’elenco dei docenti con
l’indicazione della preferenza espressa per la sede svolgimento del corso e il comune di residenza.
Si rende necessario che tali informazioni pervengano sull’allegato modello a questo Ufficio
entro il 24 gennaio 2009, al fine di poter determinare il numero degli effettivi partecipanti utile per
alla formazione dei corsi.
Quanto indicato dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo o numero di fax:
e-mail: europa@istruzione.lombardia.it – fax n. 035-242974.
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