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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte
Ai Docenti
delle Istituzioni scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p. c. Alle OO. SS.
Comparto Scuola

Oggetto: Anno di formazione e prova personale docente ed educativo a. sc.
2016/2017 – Redistribuzione dei docenti tra le scuole polo degli ambiti di
servizio e le scuole erogatrici della diretta streaming
Con riferimento alla nota di questo Ufficio, prot. n. 5 del 2-01-2017, avente per
oggetto “ pubblicazione dell’elenco definitivo dei nominativi del personale docente ed
educativo neo-assunto a. sc. 2016-17”, si trasmette (all. n. 1) l’elenco relativo alla
redistribuzione del suddetto personale tra le tredici scuole polo presso le quali saranno
attivati i laboratori formativi in presenza per i neoassunti 2016/2017.
Si comunica che il primo incontro formativo preliminare, rivolto a tutto il personale
docente neo immesso in ruolo, trasmesso in diretta streaming nelle scuole individuate
nell’allegato 2 (alle quali sono stati assegnati territorialmente i docenti stessi), avrà
luogo lunedì 16 gennaio 2017, dalle ore 15 alle ore 18 presso l’ITIS Majorana,
Via Francesco Baracca 80, Grugliasco (TO).
Si raccomanda a tutto il personale docente interessato di recarsi esclusivamente
presso la sede scolastica individuata, per ragioni logistiche, da questo Ufficio.
I docenti, successivamente al suddetto incontro preliminare, dovranno consultare i
siti istituzionali delle scuole polo assegnate, per verificare le modalità di raccolta dei
fabbisogni formativi , necessari alla articolazione degli incontri in presenza e dei
relativi calendari che ciascuna scuola polo autonomamente pubblicherà.
Si ricorda che per la validità della formazione in presenza è necessaria la
partecipazione ad almeno il 75% delle ore laboratoriali, ripartite in 3 ore di incontro
preliminare + 12 ore di laboratori formativi erogati dalle scuole polo + 3 ore per
l’incontro finale di restituzione.
L’incontro finale di restituzione, anch’esso, come quello preliminare, in presenza,
rappresenta un momento di riflessione e socializzazione della crescita professionale
maturata, nonché di rilettura delle diverse fasi dell’esperienza, alla luce dei percorsi
proposti da Indire e dalle scuole polo.
E’ opportuno che ciascuna scuola polo inserisca tale incontro in calendario.
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Questo Ufficio fornirà, infine, alle suddette scuole polo , successive indicazioni in
merito alla valutazione, alla raccolta di feed-back e al modello di attestazione delle
presenze da consegnare ai docenti neo immessi al termine del percorso.
Ai fini della migliore organizzazione delle attività connesse alla fase dei
laboratori formativi in presenza e all’utilizzo delle strutture laboratoriali, si suggerisce
ai docenti che per motivi personali o di studio dovessero posticipare l’anno di
formazione e prova di darne immediato avviso alle scuole polo, affinché possano
essere costituiti correttamente gli elenchi delle presenze.
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