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Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado 

Al personale neoassunto 

Ai docenti tutor 

Oggetto:  Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato 

Periodo di formazione e di prova a.s. 2019/2020 – Raccolta bisogni 

formativi 

In applicazione delle disposizioni normative relative al periodo di formazione e prova per il 

personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato (Legge 107/15, art. 1, cc 

115–120, DM 850/15) e secondo quanto richiamato nella nota m_pi.AOODRLO.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0026672.08-10-2018, questo ufficio avvia la formazione per l’a.s. 2019/2020 in 

collaborazione con le scuole polo come segue: 

 Laboratori formativi: sono previsti 4 laboratori da 3 ore ciascuno (12 ore totali)  che 

verranno attivati a partire da gennaio dalle scuole polo sulle seguenti tematiche: 

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

b. gestione della classe e problematiche relazionali; 

c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

d. bisogni educativi speciali; 

e. contrasto alla dispersione scolastica; 

f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

g. orientamento e alternanza scuola-lavoro. 

Da lunedì 18 novembre a lunedì 25 novembre le scuole polo provvederanno alla raccolta 

dei bisogni formativi del personale neoimmesso; ciascun docente segnalerà le proprie 

preferenze collegandosi al link dedicato della scuola polo del proprio ambito di servizio:  

o Ambito 1 – IC Mapello 

o Ambito 2 – ISIS Valle Seriana 

o Ambito 3 – ISIS Lotto 

o Ambito 4 – ISIS Natta 

o Ambito 5 – ISIS Zenale 
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Per quanto riguarda la “visita in scuole innovative”, si ricorda che l’attività può avere 

una durata massima di due giorni (massimo 6 ore nell’arco di ognuna delle due 

giornate) ed è considerata sostitutiva, in parte o in toto, del pari monte-ore dedicato ai 

laboratori formativi. La selezione delle scuole innovative e l’acquisizione delle richieste 

di visita da parte dei docenti neoassunti è di competenza dell’USR, che comunicherà a 

breve le modalità di raccolta dei desiderata. 

 Incontro iniziale con la presenza della Dott.ssa Patrizia Graziani, Dirigente dell’AT di 

Bergamo e del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di 

Bergamo. 

Seguirà a breve una comunicazione con la data e la sede dell ’incontro. 

 Incontro finale: si terrà alla conclusione tutte le attività laboratoriali , presumibilmente 

a fine aprile-inizio maggio (seguirà comunicazione con data e sede). 

Ricordo che l'ambiente di formazione online Neoassunti 2019/2020 dovrebbe aprire entro il 

corrente mese di novembre e che i docenti in anno di formazione e prova si potranno iscrivere 

autonomamente dalla home page del sito. 

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

interessati, porgo cordiali saluti   

       Il dirigente 

    Patrizia Graziani  

  

      

GP/gp – AG/ag 

Referenti del procedimento 

Gisella Persico – Antonella Giannellini 
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Formazione docenti neo-assunti 
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