
                                                           

 

 
  

 

Prot. n. 1512 4.1.v     Cadeo, 29/04/2017 
 
                                                                                Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                       delle Istituzioni Scolastiche                        
                                                                                dell’Ambito Territoriale n. 15 
 
 
OGGETTO: Indicazioni Piano di Formazione personale docente e ATA  di Ambito  
 
 
                 Facendo seguito all’incontro del 28/04/2017 per l’attuazione Piano Nazionale 
Formazione personale docente e Ata a.s.2016/2017 si comunica quanto segue: 
 
 

 In data odierna vengono pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cadeo 
www.istitutocomprensivocadeo.gov.it : 

 
Avviso Prot.1506 4.1.v del 29/04/2017 Avviso di indagine di mercato – 
Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale esperto docente  
Avviso Prot.1507 4.1.v del 29/04/2017 Avviso di indagine di mercato – 
Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale da destinare per 
l’incarico di tutoraggio 
Avviso Prot.1508 4.1.v del 29/04/2017 Avviso di indagine di mercato – 
Manifestazione di interesse per il reclutamento di personale /Società per un 
corso di formazione del personale ATA  
 

 Il programma dettagliato delle unità formative docenti è reperibile al seguente 
link: http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/formazione-docenti/524-
unita-formative-ambito-15.html 
 
 

 Le iscrizioni alle varie unità formative proposte per il personale docente 
dovranno pervenire con le seguenti modalità: 
L’Istituto di appartenenza, dopo aver raccolto le disponibilità dei propri 
docenti, comunicherà all’IC di Cadeo, tramite l’indirizzo di posta elettronica 
pcic80900d@istruzione.it, l’elenco dei docenti interessati alla frequenza, 
suddivisi per ogni unità formativa, secondo un ordine di precedenza stabilito 
dalla scuola di appartenenza ENTRO il 13/05/2017. 
Successivamente verrà comunicato alle singole scuole l’elenco definitivo dei 
docenti ammessi ai vari corsi di formazione. 
 

 Per il corso rivolto al personale ATA le iscrizioni sono rivolte ai DSGA e a 1 
Assistente Amministrativo che si occupa, nell’ambito della segreteria 
Scolastica, della gestione degli acquisti. Pertanto si chiede di inviare i 
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nominativi tramite posta elettronica pcic80900d@istruzione.it entro il 
13/05/2017. 
 

Tutte le informazioni relative al Piano di Formazione personale docente e ATA son reperibili  
sul sito alle sezioni Home –Piano per la Formazione docenti 2016-2019 e Piano per la 
Formazione del personale ATA . 
 
                                 
 A disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 
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