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Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado del Friuli Venezia Giulia
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche polo per la
formazione di ambito
p.c.

Ai
Dirigenti degli Uffici II, III, IV, V, VI
Alle OO.SS. del comparto scuola del FVG
Loro sedi

Oggetto:
Percorso annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017 – AVVIO delle
procedure. PRIME INDICAZIONI OPERATIVE.

Con riferimento all’oggetto si intendono offrire alcune indicazioni a chiarimento delle
numerose richieste pervenute a questo Ufficio. In particolare, si trasmettono, in allegato, il DM
n.984 dd.14/12/2017 e la nota del MIUR prot.AOODGPER-41693 dd.21/09/2018.
Si pone l’attenzione sul fatto che i docenti in percorso FIT, di seguito “docenti FIT”, sono
inseriti in un percorso annuale di formazione specifico per l’a.s.2018-2019.
Si desidera rimarcare, inoltre, che anche i docenti, già di ruolo per la medesima classe di
concorso, sono tenuti al percorso di formazione e alla relativa valutazione.
Tutte le indicazioni sono reperibili nella nota allegata.
E’ previsto, in data da definire, un incontro informativo dedicato ai docenti coinvolti, di cui si
darà notizia con successiva nota.
Si precisa che non potranno essere date risposte individuali via e-mail o via telefono e che
tutte le notizie utili, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e al completamento del percorso
formativo, saranno fornite al personale FIT esclusivamente per il tramite dell’istituzione scolastica
di appartenenza e saranno rese disponibili sul sito dell’Ufficio in apposita area dedicata. Le
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segreterie rappresenteranno allo scrivente le eventuali problematiche specifiche. Si precisa che
non è possibile dare risposta alle richieste individuali da parte di singoli docenti.
Si chiede alle SS.LL. di verificare i nominativi dei docenti FIT, di cui all’allegato elenco, e di
segnalare eventuali variazioni all’indirizzo tiziana.trebian@istruzione.it
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano distinti saluti.
IL DIRIGENTE TITOLARE
Igor Giacomini
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa)
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Allegati n.3:
- DM n.984 dd.14/12/2017
- Nota MIUR prot.AOODGPER-41693 dd.21/09/2018
- elenco docenti FIT

- D.T. Valentina Feletti 040 4194127 e-mail: valentina.feletti@istruzione.it
- Referente: Tiziana Trebian 040 4194152 e-mail: tiziana.trebian@istruzione.it
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