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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’incarico assegnato a questo istituto in qualità di Scuola di riferimento a 

livello provinciale  di Formazione  in presenza  con nota prot. n. 1513 del 

30/01/2020; 

VISTO  il programma  delle attività per l’anno di formazione e prova Dirigenti 

Scolastici neoassunti a.s. 2019/2020;  

VISTA la nota prot. n. 524 del 14/02/2020 dell’Ufficio Scolastico VII- Ambito 

Territoriale di Forlì-Cesena con la quale viene comunicato a tutti i dirigenti 

neo-assunti, all’Ufficio Scolastico Regionale  e all’Istituto Tecnico 

Economico Statale “C. Matteucci” di Forlì in quanto istituto a cui viene 

affidato la gestione organizzativa; 

CONSIDERATO che la prima giornata di formazione in programma  era prevista per il 

27/02/2020 con il programma degli interventi dei formatori ed i successivi 

lavori di gruppo, con inizio dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 

VISTA  l'Ordinanza Ministeriale n. 66 del 23/02/2020, la prima giornata di 

formazione dei Dirigenti Scolastici neoassunti programmata per il giorno 27 

febbraio c.a., presso l'ITE "C. Matteucci" - Forlì, è stata rinviata a data da 

destinarsi. 

 VISTE le misure straordinarie adottate per il contenimento della diffusione del virus 

SARS-COC2-2019/2020 e degli sviluppi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (cd. Coronavirus), L’USt di Forlì-Cesena comunicava che anche  

tutti gli altri incontri con i formatori dovevano essere rinviati a data da 

destinarsi; 

VISTA la comunicazione UST di Forlì –Cesena con la quale  dava indicazione di 

procedere alla formazione  per i Dirigenti neo immessi in ruolo n modalità 

telematica e non in presenza , con i formatori già a suo tempo individuati, tra i 

Dirigenti della Provincia di Forlì.Cesena  

 

 

 





 

DETERMINA 

 

 l’avvio delle attività inerenti il programma di Formazione e prova per i Dirigenti Scolastici neo-

assunti a.s. 2019/2020 che si svolgerà in via telematica a partire dal 25/03/2020 organizzata 

dall’Istituto Tecnico economico Statale “C. Matteucci” di Forlì. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Giuseppina Tinti 
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