
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona 

Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
USR VENETO –  Ufficio XII – Ufficio scolastico di Verona -   tel.: 045 8086511     Fax: 045 8303140   

     
Ufficio Pensioni  -  tel.: 045 8086553  Fax : 045  8303140  ufficio12.verona@istruzione.it 

Responsabile  del   Procedimento:  Francesco Anello - e-mail  francesco.anello.vr@istruzione.it 
 

Prot. AOO USP VR  3207 C. 12 a             Verona, 9/5/2014 
 

 

Ai  Dirigenti  Scolastici 

delle Scuole  e Istituti Statali di  

Verona e Provincia 
 

Ai  Docenti Neoassunti 
 

Alle Organizzazioni Sindacali - Loro Sedi 
 

 

OGGETTO: Formazione  per  il  personale  docente ed educativo neo assunto. Anno scolastico  

 2013/2014. Avvio corsi parte specifica. 

 
 
 

 In relazione alla formazione di cui all’oggetto, si trasmette il piano provinciale dei 

corsi di formazione con l’indicazione delle Istituzioni scolastiche sede degli incontri, elenco dei 

corsisti e dei dirigenti responsabili della loro organizzazione.  
  Le attività formative, complessivamente, prevedono 25 ore in presenza ( 9 ore - parte 

generale – già effettuate e 16 ore parte specifica da effettuare in 4/5 incontri) e 25 ore on-line, 

utilizzando il sistema e-learning elaborato dall’ INDIRE. 

  La data di inizio degli incontri sarà comunicata ai corsisti, tramite la scuola di 

servizio, dai Direttori dei corsi. 

  La procedura di iscrizione per i docenti neoassunti, già disponibile alla pagina 

http://for.indire.it/neoassunti2014/iscrizioni, dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche – 

sedi di servizio, secondo le indicazioni riportate nell’allegato 2 di cui alla nota MIUR prot. n. 3801 

del 17.4.2013. 

  L’esito favorevole della frequenza al corso consta nel proficuo svolgimento delle 

attività proposte nei momenti on-line e la frequenza di almeno i 2/3 delle ore in presenza. Le ore 

svolte on-line, se eccedenti, non compensano le ore destinate agli incontri in presenza. 

   Si pregano le SS. LL. di informare tempestivamente di quanto sopra i docenti 

interessati. 

   Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

  IL DIRIGENTE 

 f.to  Dott.  Stefano QUAGLIA 
 

Allegati: 

- Nota  M. I. U. R. del  17.4.2013 

- Elenco generale corsisti ed elenchi corsisti suddivisi per sede di corso. 


