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Prot.AOODRCA R.U.3118/U 
del 24/04/2013                    

 Ai  Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado della Campania 
 Loro Sedi 

 e, p.c.,  ai Dirigenti degli UU.A.T  della Campania 
 Loro Sedi 

 alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
 Loro Sedi 

 
OGGETTO: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – a.s. 2012/2013 
                     Sollecito iscrizioni su piattaforma PUNTOEDU                           

Si sollecitano le Istituzioni Scolastiche che non vi abbiano ancora provveduto, ad effettuare, 
entro il giorno 30 aprile 2013, la registrazione dei docenti di nuova nomina sulla Piattaforma 
PuntoEdu dell’Indire alla seguente pagina Internet: 

http://for.indire.it/neoassunti2013/iscrizioni 

come peraltro già indicato da questo Ufficio con nota del 18/04/2013 (prot. AOODRCA REG.UFF. 
2963/U). 

 Ogni docente/corsista interessato a frequentare l’attività di formazione presso un Istituto di un 
Comune diverso da quello di servizio o di Provincia diversa del territorio regionale, dovrà effettuare 
specifica richiesta, opportunamente motivata, per il tramite del proprio Dirigente Scolastico. 

Tali istanze dovranno essere inoltrate via FAX al numero: 081/5635608 entro e non oltre 
lunedì 6 maggio 2013 ed indirizzate a questo Ufficio IV dell’USR per la Campania all’attenzione 
della D.S. Prof.ssa Anna Maria DI NOCERA. 

 I corsisti, in via ordinaria, saranno ripartiti in classi con un numero di norma non superiore a 
35 unità. Ciascuna classe sarà affiancata da un e-tutor, che svolgerà il ruolo di facilitatore della 
formazione, ed i docenti/corsisti potranno accedere alle attività on-line solo dopo che l’e-tutor li 
avrà inseriti nella prevista classe virtuale. 

Con successiva comunicazione verranno resi noti gli elenchi delle classi con i docenti corsisti, 
l’indicazione delle sedi di svolgimento dei corsi ed altre utili informazioni di carattere 
organizzativo. 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 Il Dirigente 
 F.to Ugo Bouché 


