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Bergamo, 05/03/2008

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
e p.c. ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI
OGGETTO: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo - A.S. 2007/2008
COMUNICAZIONE.

Si comunica che sul sito del MPI e sul sito dell’USRL – www.spazi.org è stata pubblicata la nota
ministeriale prot. n. A00DGPER. 3555 datata 28 febbraio 2008 del Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VI, avente per oggetto: formazione in ingresso
per il personale docente ed educativo – Anno scolastico 2007-2008 e l’allegato n. 1 (procedura di
iscrizione), sempre sul sito del MPI è stata pubblicata una 2^ nota dello stesso Dipartimento del 29
febbraio 2008, prot. n. AOODGPER 3699 – Ufficio III, avente per oggetto: superamento del periodo di
prova a.s. 2007/2008 personale scuola. – Chiarimenti.
Nel richiamare le disposizioni contenute nella C.M. n. 267/91, nota prot. n. 39/segr./2001, nota
prot. n. 196/2006 e nota prot. n.2081/2007, si fa presente che secondo la nota del 29 febbraio u.s. anche
le insegnanti in astensione obbligatoria possono partecipare alle attività formative.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler comunicare tempestivamente (via fax o e-mail) a questo
Ufficio i nominativi delle insegnanti che alla luce di qua nto sopra possono partecipare alle attività
formative.
Si comunica, inoltre, che l’avvio dei corsi in questa provincia è previsto dopo le festività pasquali
in data da definire che verrà comunicato alle scuole secondo le consuete modalità.
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