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             IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL17937 del 28/10/2016 recante l’oggetto 

“Individuazione scuole polo per la formazione nell’ambito del Piano Nazionale 

per la Formazione Docenti (2016/2018)”;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRCAL43439 del 02/10/2019 recante l’oggetto 

“Rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per 

le attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la 

formazione”;  

 

VISTA la circolare regionale prot. n. AOODRCAL18255 del 24/10/2019 recante 

l’oggetto “Convocazioni conferenze di servizio. Rinnovo delle reti  tra le 

istituzioni scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le attività formative e di 

conferma/modifica delle scuole polo per la formazione”; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni delle scuole polo formazione degli ambiti 3-4-5-6-9-10-11 

della Calabria, della comunicazione dell’ATP di Crotone e dei verbali degli 

AA.TT.PP. di Catanzaro e Vibo Valentia, inoltrati allo scrivente ufficio, a 

seguito di regolari convocazioni di conferenze di servizio di ambito, durante le 

quali  sono state individuate le rispettive scuole polo per la formazione d’ambito 

e della scuola polo formazione regionale, per il triennio 2019/2022;   

 

 

DECRETA  
 

vengono individuate nell’allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, le scuole polo di 

cui in premessa, cui verranno assegnate le risorse per la formazione dei docenti per il prossimo 

triennio 2019/2022.  

 

 

                         IL DIRETTORE GENERALE 
                      Maria Rita Calvosa 

 

 

 
All:1 

 

                    documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 

 
 

 

 
Al MIUR – Dip.to per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

D.G. per il Personale scolastico – Ufficio VI -Formazione del Personale Scolastico 

Alle scuole polo 

Al Sito 
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