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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. 2007/08
Si comunica che sul sito www.spazi.org dell’Ufficio VIII Form. Aggior.del Personale della
scuola, sono state pubblicate le Linee guida per l’anno di formazione 2007/2008 e il modello di
richiesta nulla osta che si allega.
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di informare i docenti che intendono chiedere il nulla
osta per la frequenza alle attività formative in provincia diversa da quella dove attualmente sono in
servizio, di utilizzare il modello di domanda allegato e inviarlo tramite l’istituzione scolastica sede
di servizio a questo U.S.P. e all’altro U.S.P. interessato.
Si comunica, inoltre, che le sedi, dove, presumibilmente, si svolgeranno i corsi, saranno le
seguenti:
- Bergamo, Albino, Dalmine, Treviglio, Roma no di Lombardia, Presezzo, Trescore,
S.Pellegrino, Seriate, Gazzaniga, Clusone, Tavernola, Lovere, Brembilla, Chiuduno e
Verdello.
Per le sedi fuori Bergamo i corsi saranno organizzati se si raggiunge rà un numero minimo
di 15 corsisti.
Per quanto sopra, è opportuno ricordare ai docenti ed alle istituzioni scolastiche di inviare
quanto prima a questo ufficio, l’elenco dei docenti con la scelta della sede e relativo comune di
residenza.
Tali richieste devono pervenire a questo Ufficio entro il 5 febbraio p.v. al fine di poter
determinare il numero degli effettivi partecipanti utile per la formazione dei corsi.
L’indirizzo e- mail ed il n. di fax a cui inviare le richieste sono:
e-mail: europa@istruzione.lombardia.it – fax n. 035-242974.

F.TO IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia
Responsabile del procedimento: Giovanna Barzanò
referente del procedimento: Nunzia Forese
Tel. 035 284213 - 284217
Mail: europa@istruzione.lombardia.it

MODELLO RICHIESTA NULLA OSTA

AL DIRIGENTE
U.S.P. di

AL DIRIGENTE
U.S.P. di

OGGETTO: attività di formazione per docenti neo-assunti – a. s.2007/08. Richiesta nulla osta.

l sottoscritt

residente e/o dimora abitualmente

tel
e-mail
in servizio per il corrente anno scolastico
presso l’(denominazione scuola-sede amministrativa)
via
provincia di
n. tel
n. fax
indirizzo e- mail:
con contratto a tempo indeterminato e/o destinatario di contratto a tempo indeterminato per la
(specificare ordine di scuola, classe di concorso ecc.)
e/o titolare presso l’
servizio presso l’
via
n. tel
n. fax
indirizzo e- mail:

(solo denominazione scuola) ma attualmente
(denominazione scuola-sede amministrativa)
provincia di

chiede
per motivi (specificare la motivazione per cui si chiede il nulla osta)
di poter frequentare le attività formative per il superamento del periodo di prova nella provincia di

data
firma
inviare la richiesta tramite scuola - compilare solo la parte che interessa

