
 
www.usr.sicilia.it 
www.tp.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA  

PROVINCIA DI TRAPANI 
Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111 

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it     mail: usp.tp@istruzione.it   C.F.80003400811 

Codice univoco  contabilità Statale:BOTSGN - Codice univoco contabilità Regionale:ZSZTQJ 

 

 

 

MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 1263                                                 Trapani, 15/02/2018 
Ricerca e Sviluppo - Autonomia scolastica  
Email  

  

Responsabile del procedimento: Fiorella Palumbo – Dirigente Ufficio XI Ambito di Trapani 
 
L'addetto all'istruttoria: Maria Lisa Figuccia –  0923/599284 – 338/3256137   marialisa.figuccia.tp@istruzione.it                                                                                                                                   

 

Ai Dirigenti Coordinatori delle Scuole Polo  
per la formazione del  Personale docente ed educativo  

in periodo di formazione e prova  
 

Ai Dirigenti  
degli Istituti scolastici sedi di servizio  
del  Personale docente ed educativo  

in periodo di formazione e prova  
a.s. 2017/2018  

 
Al Personale docente ed educativo  

in periodo di formazione e prova  
a.s. 2017/2018  

 
Al Sito web  

 
Oggetto: Personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova – a.s. 2017/2018  
                 Avvio delle attività formative - Incontro propedeutico  
                 Erice Lungomare Dante Alighieri  – 26 febbraio 2018 – Aula Magna “G. Tranchina” del Polo  
                 Universitario di Trapani  

 
  
                  Con la presente si comunica che in data 26 febbraio 2018 presso l’Aula Magna “G. Tranchina” del Polo 

Universitario di Trapani, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si svolgerà, a cura del MIUR USR Sicilia - Ufficio XI Ambito 

di Trapani e delle Scuole Polo per la formazione Neoassunti 2017/2018, l’incontro propedeutico per l’avvio delle 

attività formative previste dal DM 850/15 destinate al personale in oggetto.   

                 Le istituzioni scolastiche in indirizzo sono pregate di notificare la presente agli interessati e di 

comunicare allo scrivente entro il 19 febbraio 2018 per mail all’indirizzo: 

formazione.neoassunti.trapani@gmail.com il nominativo di eventuali docenti che, per ragioni diverse, hanno 

richiesto la proroga del periodo di formazione e prova. 

                 Il personale in formazione sarà esonerato dal servizio. 

                 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Si allega elenco del Personale docente ed educativo  
in periodo di formazione e prova  - a.s. 2017/2018  

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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