
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

D.T. Francesco Forliano – D.T. Marina Attimonelli Rif. Clarizio Giuseppe Vito tel. 080-5506234e-mail: 

giuseppevito.clarizio@istruzione.it p.1/2 
 

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 e-mail: direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB www.pugliausr.gov.it   

 

 Prot. e data in intestazione 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

Coordinatore d.t. Francesco Forliano 

 

 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

         (peo istituzionali) 

                                                                      Ai Dirigenti 

degli Uffici degli Ambiti territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 

         (peo istituzionali) 

  

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

USR per la Puglia 

           (peo istituzionali) 

 

Al Sito web 

SEDE 

E p.c.:  Alle Segreterie regionali 

delle OO.SS. Comparto Scuola 

         (loro indirizzi peo) 

  

OGGETTO: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019. - Trasmissione della nota prot. n. 

AOODGPER/35085 del 2 agosto 2018. Rilevazione dati relativi ai docenti in periodo di 

formazione e di prova, a.s. 2018-19. 

 

Con la nota prot. AOODGPER/35085 del 2 agosto 2018, che si allega per completa 

informazione, il MIUR  ha fornito indicazioni in merito all’anno di formazione e prova dei docenti 

neoassunti a.s. 2018/19.  

Per la circostanza si ribadisce l’importanza di una tempestiva ed efficace progettazione 

delle attività di formazione per i docenti neo assunti in ruolo (o per coloro che hanno ottenuto un 

passaggio di ruolo). È fondamentale, quindi, che i docenti abbiano, fin dai primi giorni in cui sono 

accolti nelle sedi di titolarità/servizio, una adeguata e corretta informazione circa le caratteristiche 

della formazione e i diritti e doveri connessi al loro nuovo status giuridico. 

Si evidenzia che, in ottemperanza di quanto stabilito dal d. lgs 297/94 e ss.mm.ii, i 

dirigenti scolastici dovranno provvedere tempestivamente alla individuazione del docente tutor. 

Viene confermato il modello di formazione per i docenti neo-assunti previsto dal D.M. 

850/2015 per una durata complessiva di 50 ore. 

L’organizzazione dei laboratori formativi viene resa  più flessibile, sia per la scelta dei 

contenuti, sia per il tempo da dedicare a ciascuno di essi, sia per la metodologia adottabile.  

La struttura dei laboratori formativi implica complessivamente la fruizione di 12 ore di 

formazione. Sulla base dei contenuti offerti, del livello di approfondimento, della dimensione 
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operativa, potranno essere adottate soluzioni differenziate, con durata variabile dei moduli (di 3 ore, 

di 6 ore o più). 

Quanto alle attività sulla piattaforma on line, sono previste alcune variazioni e 

semplificazioni di carattere editoriale e saranno introdotti  migliori collegamenti tra le varie parti del 

portfolio e le attività in presenza. 

Gli incontri propedeutici di carattere informativo per i docenti neo-assunti saranno  

calendarizzati in ogni ambito territoriale a partire dal mese di ottobre 2018. Durante questi incontri 

verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i 

materiali di supporto per la successiva gestione delle attività (struttura dei laboratori formativi, 

format del bilancio di competenze e del portfolio). È opportuno che a tali incontri partecipino anche 

i tutor, incaricati della supervisione dei neo-assunti, per la condivisione di informazioni e strumenti. 

In riferimento alla progettazione delle attività previste dalla nota in oggetto, questo 

ufficio, con successive circolari operative, fornirà ulteriori informazioni. 

Si coglie l’occasione per rammentare ai DD.SS. delle scuole polo la scadenza prevista 

dalla nota AOODRPU/17436 del 14.06.2018 per la trasmissione, all’indirizzo mail 

rendicontazioneformazione@gmail.com, della rendicontazione delle attività di formazione docenti 

neo-assunti a.s. 2017/2018 e.f. 2017, da effettuarsi secondo le istruzioni operative fornite 

direttamente alle scuole dal MIUR con nota AOODGPER n. 26890 del 06/06/2018.  

Per una corretta programmazione e attuazione degli interventi formativi da realizzare 

sul territorio regionale, i Dirigenti Scolastici sono invitati a iscrivere entro il 01.10.2018 il personale 

avente diritto alla formazione sul sito della scrivente Direzione Generale (www.usrp.it – sezione 

scuole – link “Scheda docenti tenuti al periodo di formazione e di prova  a.s. 2018-2019”), 

inserendo online i dati che i formandi avranno indicato e sottoscritto nella Scheda allegata alla 

presente (ALL.1). 

Considerata l’importanza del percorso formativo, si confida nella consueta 

collaborazione. 

La presente, unitamente alla citata nota ministeriale, è pubblicata sul sito web di 

questa Direzione Generale 8www.pugliausr.gov.it) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Anna CAMMALLERI 

     (firmato digitalmente) 

 
 

 

All. 1: nota AOODGPER prot. n. 35085 del 2 agosto 2018. 
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