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Prot. AOOUSPLT n. 4737 Latina, 13 maggio 2014 
  
Allegati n. 1 

Rif. Prot. n  

Modalità di spedizione – posta elettronica 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della 
provincia 

Loro Sedi 

  All’  Albo pretorio SEDE 

 e, p.c. All’  U.S.R. per il Lazio 
Direzione Generale - Ufficio VI 
Formazione del personale scolastico 
Via Pianciani, 32 

   00185 ROMA 

  Alle OO.SS.  Loro Sedi 
 
Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo immesso in ruolo con 

decorrenza giuridica negli anni scolastici 2013/2014 e precedenti - Avvio dei corsi in 

provincia di Latina 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con e-mail del 09/05/2014, ha comunicato che “l’avvio 

dei corsi di formazione per docenti neoassunti è orientativamente previsto, per la Regione Lazio, a 

partire dal 12 maggio 2014”. 

In questa provincia sono stati istituiti n. 6 (sei) corsi che si svolgeranno presso le Istituzioni 

Scolastiche indicate nel prospetto che segue.  

In allegato alla presente nota, si trasmette l’elenco del personale docente ed educativo tenuto a 

frequentare, per il corrente anno scolastico, i corsi di formazione contrattualmente previsti dall’art. 68 del 

vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola. 

N. Corso Istituto Scolastico N. Docenti 
Data avvio del 

corso 

A1 LTIC82200N - Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

Via delle Palme – Aprilia 

tel. 06/92704059 

28 
Il 16 maggio 2014 

alle ore 15,00 
A2 28 
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B1 LTPS02000G - Liceo Scientifico “G.B. Grassi” 

Via P. S. Agostino, 8 – Latina 

tel. 0773/620608 

30 
Il 16 maggio 2014 

alle ore 15,00 
B2 29 

C1 LTTD04000L - ITC Bianchini 

Via Marandola, s.n.c. – Terracina 

Tel. 0773/724011 

28 
Il 16 maggio 2014 

alle ore 15,00 
C2 27 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL a voler comunicare quanto sopra al personale interessato, in 

servizio presso le proprie Istituzioni Scolastiche, mediante avviso scritto con relativa firma per avvenuta 

notifica e di invitarli a prendere contatto con il Direttore del proprio corso. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

F.to IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3,Comma 2 D.Lgs n. 39/93  

 


