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Circolare n. 207                                                                                                           Nuoro, 4 marzo 2020 

 

 

Ai Docenti 

Al Sito 

 

Oggetto: Bisogni formativi. 

 
 Con la presente si comunica che lo scrivente, entro le ore 13.00 del 5 marzo 2020, 
deve inoltrare alla Scuola Polo Regionale (Liceo Asproni di Nuoro) la rilevazione dei Bisogni 
Formativi.  
 
           Si allegano i file delle risultanze emerse nelle riunioni tra Dirigenti Scolastici svolte nelle 
date del 20 e del 24 febbraio 2020 nel corso delle quali è stato stabilito di passare alla 
programmazione dei percorsi formativi in linea con il CCNI del 19.11.2019 che stabilisce nuovi 
criteri di ripartizione delle risorse per la formazione da riferire a dieci priorità nazionali. 
 
          Considerato che si è inteso aderire, con Scuola Polo il Liceo “Asproni” di Nuoro, al 
Programma “Formarsi per Formare”, le cui attività formative potranno essere realizzate con le 
risorse che la RAS ha reso disponibili, si chiede che ogni Docente, che intende 
volontariamente prendere parte a percorsi formativi, faccia pervenire, entro le ore 10.00 del 5 
marzo 2020 i propri eventuali bisogni formativi. 
 
         Considerato, infine, che lo scrivente è stato convocato dalla suddetta Scuola Polo per il 
giorno 9 marzo 2020 (ore 11.30) si chiede la disponibilità di n. 1 Docente che vi partecipi (alla 
precedente assemblea dei Dirigenti Scolastici era presente il Prof. Giuliano Deledda). 
 

 
         Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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