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Ai Dirigenti Scolastici neo assunti  

a.s. 2016/2017 

dell’Emilia-Romagna 

 

p.c. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

 Direzione Generale per il 

personale scolastico – Ufficio VI 

  

Ai Dirigenti Amministrativi e 

Tecnici  

              dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 

 

Ai Mentor dei Dirigenti Scolastici          

neo assunti dell’Emilia-Romagna 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. Mattei di San Lazzaro 

(BO) 

   

 

OGGETTO: Corso di Formazione in presenza per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 

2016/2017. 

 

Nell’ambito del Piano di formazione per i Dirigenti Scolastici in servizio e neo assunti 

a.s. 2016/2017, di cui alla nota MIUR - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 

40586 del 22/12/2016, che ad ogni buon conto si allega, quest’Ufficio organizza azioni di 

formazione rivolte specificamente ai Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2016/2017, per 

un totale di 28 ore (a fronte delle 25 ore previste nel medesimo piano). 

 

Gli incontri si terranno nelle giornate e nelle sedi di cui al calendario che si allega. 

 

Le ore di cui sopra sono aggiuntive rispetto alle 50 ore di formazione previste dal 

medesimo Piano per tutti i Dirigenti Scolastici in servizio, per le quali si rinvia a successive 

comunicazioni. 
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Tutti i Dirigenti Scolastici neo assunti accederanno anche alla piattaforma dedicata 

alla formazione in servizio tramite il link: http://forma.istruzioneer.it, sulla quale verranno 

caricati i materiali attinenti agli incontri di cui sopra. Le credenziali per l’accesso saranno 

inviate all’indirizzo di posta elettronica fornito dai Dirigenti Scolastici neo assunti allo 

scrivente Ufficio Scolastico Regionale, secondo modalità che verranno fornite 

successivamente. 

 

Si richiama inoltre l’art. 17 c. 5. del bando di concorso di cui al D.D.G. 13/07/2011, 

secondo cui “Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente 

giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. 

In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista 

partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate e/o 

non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui 

all'articolo 15”. 

 

Sarà cura dello scrivente Ufficio comunicare eventuali successive modifiche o 

integrazioni al suddetto programma. 

 

Ringraziando per la fattiva collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

 

     

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.Lgs. 39/1993) 

 


