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ISTITUTO  PROFESSIONALE  di  STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera 

“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito 2 della  provincia di Cosenza0004 CAL 

All’ALBO on line 

AL SITO WEB 

Al SITO dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V – Ambito Territoriale  di Cosenza  

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio II 

 

Oggetto:             Attività formative del personale docente della scuola neoassunto – a.s. 2019/2020. Trasmissione e 

pubblicazione elenco personale docente ed educativo ammesso al corso di formazione neoassunti 

a. s. 2019/20.  

Convocazione primo incontro informativo/accoglienza 2 dicembre 2019.  

 

Con riferimento alle note AOODGPER 39533 del 04-09-2019 ,  AOODRCAL. 16072 e 16092 del 23-09-2019, 

inerenti al Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti, con cui si fornivano Indicazioni per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2019-2020, si trasmette l’allegato elenco nominativo del personale 

docente ed educativo ammesso al corso in oggetto e si invitano i Dirigenti Scolastici a voler notificare al predetto 

personale, in servizio presso le scuole interessate, la presente convocazione per il giorno 2 dicembre 2019, ore 

15:30, presso i locali dell’IPSEOA “S. Francesco” di Paola.  

I Dirigenti Scolastici avranno cura di verificare che tutti i docenti neo assunti siano inseriti nell’ 

elenco allegato.  

Eventuali errori materiali dovranno essere segnalati tempestivamente all’indirizzo mail 

csrh07000q@istruzione.it; la mancata segnalazione sarà direttamente imputabile alle SSLL. 

A seguito parere MIUR, si coglie l’occasione per comunicare che il monte orario di assenze possibili per i docenti 

che devono svolgere il periodo di formazione e prova è pari al 25% delle ore in presenza (ore in presenza che 

ammontano a 18 tra incontri propedeutici, finali e laboratori). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Scuola Polo Formazione  

Elena Cupello 
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