
 

 

 

F:\DE_MEDICI  28-03-2017\PIANO FORMAZIONE DOCENTI\AVVISO CORSI PIANO AMBITO\AVVISO_REGISTRAZIONE.doc 

 

 

Avviso interno n. 76  del 30 Marzo 2017 

 

A tutti i docenti 

Al sito www.isisdemedici.it  

All’albo 

 

 

Oggetto: Ambito NA20 - Piano di Formazione - Proposta corsi di formazione 

 

Facendo seguito all’avviso interno n. 74 del 21 Marzo scorso, pari oggetto,  Vi prego di prendere 

visione dell’elenco allegato nel quale è riportata  l’unità formativa proposta per ogni singolo 

docente, ricavata tra quelle indicate nelle domande prodotte a seguito del suddetto avviso.  
 

L’elenco, che ha  valore di convalida della richiesta,  sarà trasmesso alla scuola polo per la 

Formazione dell’ambito territoriale NA20. 
 

Per rendere operativo il piano e consentire alla scuola polo una corretta programmazione dei corsi 

da attivare, è necessario che ogni docente provveda a registrarsi compilando on line  il modello 

disponibile sul sito www.itimedi.it  (finestra a destra “scuola polo per la formazione ambito na20”), 

aprendo il file “registrazione docenti.pdf”, oppure direttamente dal link : 

http://www.itimedi.it/attachments/2179_registrazione%20docenti.pdf . Nel documento che si aprirà 

bisognerà cliccare la voce “CLICCANDO QUI” 
 

Nella scelta dell’Unità Formativa bisogna attenersi strettamente a quella riportata nell’elenco 

allegato che è l’unica convalidata. 
 

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso attraverso la funzione “INVIA” che 

comparirà una volta compilato il modulo stesso. 
 

L’indispensabile operazione di registrazione, strettamente connessa all’obbligatorietà della 

formazione prevista dalla legge 107/15, deve concludersi entro il giorno 3 marzo 2017.  
 

Possono evitare la registrazione i docenti già impegnati in corsi di formazione autorizzati MIUR, 

per i quali devono rendere dichiarazione allo scrivente. 
 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti direttamente allo scrivente, ovvero alla docenti Funzioni Strumentali per 

la formazione (Gentilini – Mocerino) 
 

Si confida sulla consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gennaro Pascale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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