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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Firenze, 8.10.16
A tutti i Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali della Toscana

Oggetto:

Conferenze provinciali per la presentazione del Piano della Formazione del personale
scolastico 2016-19 e consegna degli incarichi per i Dirigenti Scolastici

Gentili Dirigenti,
siete tutti invitati a partecipare alle conferenze provinciali di presentazione del Piano nazionale della
formazione del personale scolastico che si svolgeranno secondo il seguente calendario.

DATA

ORA

PROVINCIA

PRESSO

VENERDI'
14 OTTOBRE

9.30-13.00

PISA

L.C. "Galilei" di PISA

10.00-13.00

LIVORNO

USP Livorno

14.30-18.00

GROSSETO

IS “Leopoldo II di
Lorena” di Grosseto

Luigi Sebastiani, Roberto
Martini, Donatella Ciuffolini
Anna Pezzati, Luca Salvini,
Eleonora Marchionni
Giacomo D'Agostino, Marina
Baretta, Goffredo Manzo

IS "Fermi-Giorgi" di
Lucca

Donatella Buonriposi, Luigi
Sebastiani, Pierpaolo Infante

LUNEDI'
17 OTTOBRE
MARTEDI'
18 OTTOBRE
MERCOLEDI'
19 OTTOBRE
MERCOLEDI'
19 OTTOBRE

MASSA
9.30-13.00
LUCCA
9.30 -13.00

AREZZO

14.30-18.00

SIENA

GIOVEDI'
20 OTTOBRE

9.30-13.30

FIRENZE

VENERDI'
21 OTTOBRE

9.30- 13.00

PRATO
PISTOIA

Responsabile del procedimento:
Roberto Martini
e-mail: robertomartini5@istruzone.it
tel. n.: + 39 0552725276

GRUPPO STAFF

ITI "Galileo Galilei" di Roberto Curtolo, Roberto
Arezzo
Martini, Emilia Minichini
Fabio Pagliazzi, Marina
I. S. “Bandini” di Siena
Baretta, Lucia Corti
Claudio Bacaloni, Luca Salvini,
I.S. "Leonardo da
Chiara Buonfiglioli, Laura
Vinci" di Firenze
Guido
IC "A. Frank"
di Pistoia

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Laura Scoppetta, Paola Fasano,
Alessandra Papa

Referente:
Roberto Martini
e-mail: roberto-martini5@istruzone.it
tel. n.: + 39 0552725276

Nel corso della conferenza verranno illustrati i contenuti del piano e gli adempimenti immediati.
Al termine della presentazione lo Staff Regionale di Supporto rimarrà a disposizione per eventuali
delucidazioni e chiarimenti.
A conclusione della parte relativa l’illustrazione del piano della formazione, i dirigenti di nuova
nomina e quelli che hanno il rinnovo dell’incarico saranno chiamati a firmare il contratto contenente
l’incarico per la scuola e, per i soli dirigenti di nuova nomina, il contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Si fa presente che un gruppo dello Staff Regionale sul Sistema Nazionale di Valutazione ha
provveduto a rivisitare i RAV di tutte le scuole rimodulando, laddove si è ritenuto necessario, gli
obiettivi da inserire nell’incarico dei singoli dirigenti scolastici della Toscana.
La conferenza diventa, quindi, il momento opportuno per la consegna (anche per coloro che
avranno la sola integrazione dell’incarico) degli obiettivi individuali che vi saranno assegnati per il
prossimo triennio e che costituiranno parte importante per la nascente valutazione dei dirigenti
scolastici.
Queste indicazioni, assieme all’illustrazione degli obiettivi regionali, dovranno essere lo spunto
per l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei documenti ad esso allegati (Piano
di Miglioramento e Piano della Formazione).
Il gruppo SNV rimarrà a disposizione nei locali della conferenza per eventuali chiarimenti in
merito.
Vista l’importanza dei temi trattati si invitano tutti i dirigenti a partecipare all’incontro. Coloro che
siano impossibilitati a intervenire alla conferenza relativa alla provincia di appartenenza della scuola,
potranno chiedere di partecipare all’incontro fissato in un’altra provincia (come da calendario sopra
riportato) inviando una mail a ispettori.tc@istruzione.it.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’ indirizzo di posta elettronica sopra riportato.
Cordiali saluti.
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