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Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della Regione- LORO SEDI
p.c. Ai Referenti degli AATTPP della Regione- LORO SEDI
e p.c. Ai DD SS delle scuole polo della Regione- LORO SEDI
Al sito
OGGETTO: Formazione in ingresso per i docenti neo-assunti. Anno scolastico 2015/16. Ulteriori
indicazioni operative.

Si fa seguito alla nota di questo ufficio prot. AOODRCAL1543 del 22-12-2015, per
precisare che, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali, sono inseriti, al momento, negli
elenchi degli aventi titolo alla formazione i docenti neoassunti con la fase C e contestualmente
utilizzati in grado di istruzione diverso da quello della nomina in ruolo, che potranno svolgere il
percorso formativo nella scuola di effettivo utilizzo.
Tanto premesso, si precisa che, qualora non sia possibile abbinare all’insegnante in
anno di prova un tutor appartenente alla stessa classe di concorso, il Dirigente scolastico procederà
ad assegnare un tutor nel modo più possibile coordinato con la classe di concorso del docente in
questione e con le attività che deve svolgere.
Si coglie l’occasione per ritrasmettere la bozza del “Bilancio inziale di competenze” in
versione aggiornata dal MIUR, nelle more dell’apertura della piattaforma INDIRE, da consegnare al
neoassunto per l’avvio delle procedure formative.
Si informano, altresì, le SS.LL. che dalle scuole polo, delle rispettive province, verrà
comunicato, per il tramite della scuola di servizio, la data di avvio e i calendari degli incontri
iniziali propedeutici, incentrati sulla presentazione del percorso formativo. Tali incontri si terranno
presumibilmente entro la prima settimana di marzo.
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Si allegano dei modelli non vincolanti di “patto formativo con il neoassunto”, “griglia
di osservazione del docente neoassunto da parte del Dirigente Scolastico”.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouchè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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