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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SECONDO

Prot.AOODRSA.REG.UFF. n.	5249   	          Cagliari,  15/04/2010


IL DIRETTORE GENERALE


VISTA


VISTO


VISTA


VISTO 


VISTO






VISTA

VISTA



CONSIDERATO



ATTESO




CONSIDERATA



VISTI  



RAVVISATA           
la Legge n.270 del 20maggio 1982, che detta norme in ordine al reclutamento del personale della scuola;

l’art. 440 del D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994 che regola le procedure per l’anno di formazione per il personale docente ed educativo;

la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell’offerta formativa scolastica;

il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007, ed in particolare l’art. 68  che prevede la formazione in ingresso per i neoassunti in ruolo;
 
il Decreto Ministeriale n. 73 del 04 agosto 2009 contenente le disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA e le tabelle allegate recanti la ripartizione per ciascuna provincia del numero dei posti da assegnare ai docenti  delle scuole di ogni ordine e grado, al personale educativo nonché al personale ATA per ciascun profilo professionale;

la nota del MIUR, prot.AOODGPER.n. 2360 del 23/02/2009;
 
la nota del MIUR prot. n. 2364 del 2 marzo 2010, che detta disposizioni in materia  di formazione per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2009/2010 e conferma le novità introdotte con la nota sopra citata;

che la suddetta nota prevede la possibilità di attuare la formazione anche attraverso percorsi specifici quali M@tabel, Poseidon,  ISS e Lingua Inglese- area metodologica (rivolto ai docenti neoassunti di scuola primaria)

inoltre, che la stessa nota sopra citata prevede la possibilità di formare classi miste, nel caso di iscrizioni non sufficienti per costituire una classe del piano neoassunti di lingue, tra docenti neo assunti dell’area generale e docenti neo assunti dell’area di lingue;

l’importanza che riveste l’attività di formazione come strumento per l’incremento e il miglioramento delle competenze professionali del personale della scuola;

gli elenchi dei docenti neo assunti in ruolo nell’anno scolastico 2009/2010 e di coloro precedentemente immessi in ruolo che non avevano frequentato analoghi corsi di formazione in ingresso;

l’opportunità, in relazione al numero degli iscritti e della sede di servizio, di predisporre corsi, fin dove possibile, ripartiti sul territorio;


DECRETA


 Sono istituiti i corsi di formazione iniziale destinati ai docenti neo-assunti nell’anno scolastico 2009/2010 nelle sedi appresso indicate, così suddivise:

PROVINCIA DI CAGLIARI
-Corso  N. 1  presso la Direzione Didattica “ Satta” di Cagliari (misto:generale/Lingue)
-Corso N. 2   presso l’I.I.S. “Brotzu” di Quartu S.Elena (Percorso misto:generale/Lingue)
-Corso N. 3    presso l’Istituto Tecnico Industriale “Giua” Cagliari (Percorso generale)
-Corso N. 4   presso l’Istituto Tecnico Comm.le e per Geometri “Einaudi” di Senorbì (Percorso misto:   generale/Lingue)
-Corso N.  5  presso l’I.I.S. “Beccaria” di Carbonia (Percorso misto: generale/Lingue)

Direttore del corso n. 1 è nominata la  Prof.ssa Rita Cambuli, dirigente della stessa Direzione Didattica
Direttore del corso n. 2  è nominato il Prof. Valter Alberto Campana , dirigente dello stesso Istituto.
Direttore del corso n.  3 è nominato il Prof. Giampaolo Meloni , dirigente dello stesso Istituto.
Direttore del corso n. 4 è nominato il Prof.  Ignazio Marras , dirigente dello stesso Istituto
Direttore del corso n. 5 è nominato il Prof.  Francesco Zingale, dirigente dello stesso Istituto.

PROVINCIA DI NUORO

-CORSI N. 1/2  presso l’I.I.S. “Volta” di  Nuoro (1 Percorso Generale + 1 Percorso misto: Generale + Lingue)

Direttore dei corsi n. 1/2 è nominato il Dott.  Guido Giuseppe Morelli, dirigente dello stesso Istituto






PROVINCIA DI ORISTANO

CORSO N. 1 presso l’Istituto Tecnico Industriale “Othoca”di Oristano (Percorso misto: generale + Inglese)

Direttore del corso n. 1  è nominato il Dott.  Franco Frongia, dirigente dello stesso Istituto.


PROVINCIA DI SASSARI
	CORSO N.1  presso la Direzione Didattica n.6 di Sassari (Percorso Generale/Inglese)
CORSO N. 2 presso la Scuola Media n. 5+12 di Sassari (Percorso Generale)
CORSO N. 3  presso il Liceo Classico di Olbia (Percorso misto: Generale/Inglese)


Direttore del corso n.1 è nominata la  Dott.ssa M. Salvatorica Sassu, dirigente della stessa Direzione Didattica
Direttore del corso n. 2 è nominato il Dott. Arminio Giovanni Sechi , dirigente dello stesso Istituto
Direttore del corso n. 3  è nominata la Dott.ssa Elisa Mantovani, dirigente dello stesso Liceo

	 I Direttori dei corsi sopra indicati cureranno l’organizzazione e il controllo delle attività, compresa la stipula dei contratti con i tutor.



								  IL DIRETTORE GENERALE
									F.to   Enrico Tocco
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