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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

e per loro tramite  
Alle Istituzioni Scolastiche  

Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e 
il Molise  

e, p.c., Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano  

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento Al 
Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta  

Al Dirigente scolastico  
Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli” – Udine 

dirigente@liceomarinelli.edu.it 
 

 
OGGETTO: trasmissione dell’elenco di docenti formatori sulla Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria (Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020). 
 

In riferimento a quanto comunicato con nota di questa Direzione prot. AOODGPER n. 003405 del 
20/09/2022 e facendo seguito alla nota del Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli” di Udine prot. 
0007323/2022 del 15/12/2022, si trasmette in allegato alla presente l’elenco dei docenti formatori (suddivisi per 
Regione) sulla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 
(Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020), individuati a seguito di selezione pubblica e che hanno completato la 
specifica formazione. 

Si rappresenta che con la predetta nota il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Giovanni 
Marinelli” ha comunicato a questa Direzione di avere acquisito agli atti le liberatorie dei n. 282 docenti inseriti in 
elenco. 

Si invitano, pertanto, le SS.VV. a voler dare ampia diffusione della presente circolare alle Scuole Polo 
per la formazione e alle Istituzioni Scolastiche, che in tal modo potranno attingere dall’allegato elenco, 
privilegiando in primis i docenti formatori della Regione di appartenenza dell’Istituzione scolastica richiedente 
l’intervento formativo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

     IL DIRIGENTE 
Laura Pazienti 
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