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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio Scolastico Provinciale di Roma  
Ufficio  II - Supporto all’Autonomia 

 per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale della Scuola  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma – � 0677392496  -  0677392321 - � 0677392349 

sito: http:/www.lazio.istruzione.it/csa/csa_roma.shtml 
e-mail:    f.bovicelli@istruzione.it   -   marie.gouskos@istruzione.it 

 
MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n.  112  - USCITA - 

Roma, 04/04/2008 

  
 
 
 
Oggetto: Formazione in ingresso del personale docente ed edu cativo assunto a 

tempo indeterminato – A.S. 2007 - 2008. Avvio delle  attività di formazione.  
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado  
di Roma e Provincia 
 Loro Sedi 

  
Alle  OO. SS. del Comparto Scuola di Roma 

Loro Sedi 
 

 Facendo seguito al la nota USR per i l  Lazio/DG/Uff .VI/AOODRLA/n.6331 del 
28.03.2008,  si comunica che, per l ’a.s. 2007 - 2008, nel la provincia di Roma, sono 
stat i organizzat i n. 120 corsi di formazione per i l  personale docente ed educat ivo 
(Art.  440 del Dec. Leg.vo n. 297/1994). 

 Si trasmette, in allegato alla presente, l ’e lenco completo dei corsist i  
con l ’ indicazione, per ciascuno di essi,  della sede e del Direttore del corso per 
l ’avvio del l ’att ività formativa.  

Si precisa che la formazione di cui in oggetto sarà effettuata secondo i l  
model lo e- learning integrato, già proposto nei precedenti  anni scolast ic i,  
real izzato attraverso l ’ambiente di formazione PuntoEdu  Neoassunti 2007-2008, 
reperibi le al la pagina web: 
http:/ /puntoedu.indire. it /corsi/content/ index.php?act ion=docenti&id_cnt=4145  

Si invitano le SS.LL.  di comunicare con la massima urgenza a questo Uff icio 
i nominativi dei docenti mancanti ( inviando tutt i  i  dat i personali del docente ed i  
dat i dell ’ ist ituzione scolast ica di servizio, agli  indir izzi  di posta elettronica in 
intestazione) per poter permettere i l  loro inser imento nei corsi di  formazione; è 
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inoltre essenziale specif icare se l ’ ist ituzione scolast ica di servizio ha provveduto 
al la loro registrazione sul la piattaforma PuntoEdu Neoassunti 2007-2008 e se è 
stata consegnata loro la relat iva password, ut i le al l ’accesso all ’ambiente di 
apprendimento. 

Le att ività formative inizieranno a part ire dal 9 Apr i le 2008. Sarà cura dei 
Direttor i dei Corsi comunicare tempest ivamente a questo Uff icio ed ai corsist i loro 
aff idat i la data e l ’orario del pr imo incontro. I  corsist i dovranno recarsi al pr imo 
incontro in presenza munit i del la password personale (consegnata dal dir igente 
del proprio Ist ituto Scolast ico di  servizio) ut i le per accedere al l ’ambiente di  
apprendimento. 

Si prega di voler dare la massima dif fusione della presente al personale 
interessato, al f ine di garantire i l  regolare inizio dei corsi.  

 Si r ingrazia per la consueta col laborazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL  DIRIGENTE 
 

       F.to   Giuseppe MINICHIELLO 
 
 
 
Allegato: 

 - CORSI di formazione in ingresso _ NEOASSUNTI ROMA 2007-2008.pdf 

 


