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Prot. n. MIUR-AOO-USPBG-RU-14742/C.12.a    Bergamo, 29 dicembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado 

Al personale neoassunto 

Oggetto:  Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato 

Indicazioni operative 

Questo ufficio deve procedere a raccogliere i dati relativi al personale docente ed educativo 

tenuto al periodo di formazione e di prova nell’a.s. 2015/2016, secondo quanto richiamato 

nella nota USR Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 18503 del 22 dicembre 2015. 

Pertanto, ogni istituzione scolastica fornirà le informazioni relative al proprio personale 

compilando il form reperibile all’indirizzo https://goo.gl/k0Ogjb entro e non oltre sabato 16 

gennaio 2016. 

Come ribadito nella nota USR succitata, si ricorda che solamente il personale che ha 

differito la presa di servizio e si trova nella condizione di poter svolgere l’anno di 

prova deve presentare richiesta di autorizzazione al dirigente dell’AT di Bergamo.  

La relativa richiesta deve essere formulata utilizzando il modello allegato da presentare 

all’istituto sede di servizio; quest’ultimo provvederà a protocollarla, a conservarla agli atti e a 

darne indicazione nel form on-line.  

Si precisa che il dirigente dell’AT di Bergamo rilascerà le autorizzazioni sulla base delle 

dichiarazioni dei dirigenti scolastici effettuate con la corretta compilazione del form. 

Data la rilevanza e complessità delle operazioni di raccolta dei dati, si invitano i dirigenti a 

vigilare affinché la compilazione del form sia effettuata con particolari attenzione e 

scrupolosità.  

Le conseguenti attività di formazione, per un impegno complessivo di almeno 50 ore, saranno 

proposte da questo ufficio in collaborazione con le scuole polo a partire da gennaio 2016, 

secondo quanto previsto dalla nota USR Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 18662 del 24 dicembre 

2015.  

Le attività laboratoriali, oltre ad un incontro obbligatorio riguardante i bisogni educativi speciali 

e la disabilità, potranno riguardare le seguenti aree trasversali: 
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• risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

• gestione della classe e problematiche relazionali; 

• valutazione didattica e valutazione di sistema; 

• contrasto alla dispersione scolastica; 

• inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

• orientamento; 

• alternanza scuola-lavoro; 

• buone pratiche nelle didattiche disciplinari; 

• altro. 

Nelle scuole il percorso formativo del personale neoassunto previsto dal nuovo quadro 

normativo a partire da quest’anno potrà essere avviato da subito tenendo conto della bozza di 

Bilancio di Competenze allegato.  

Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli 

interessati, porgo cordiali saluti. 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

Allegati 

 Modello di domanda di autorizzazione svolgimento formazione e prova (docx, 17 kb) 

 Bilancio di competenze iniziale - Bozza di modello (pdf, 235 KB) 

GP/gp AG/ag 

Referenti del procedimento 

Gisella Persico e Antonella Giannellini 

Area D – Supporto all’autonomia scolastica - Formazione docenti neo-assunti 

Tel. 035284228/035284220 - Fax 035242974 

Mail: persico@istruzione.bergamo.it giannellini@istruzione.bergamo.it 
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