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AI DD.SS. delle scuole polo per la formazione d’Ambito della regione 
 

E p.c. Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della regione 
 

Allo Staff regionale PNFD 
 

LORO SEDI 
 

  
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Indicazioni per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018/2019 - Trasmissione della nota AOODGPER 
prot. n. 35085 del 2 agosto 2018.  
 

Si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura della nota AOODGPER prot. n. 35085 del 2 

agosto 2018 recante indicazioni per la progettazione delle attività formative destinate ai docenti 

neoassunti per l’anno scolastico 2018/2019, allegata alla presente.  

Tanto premesso le SS.LL., ognuno per la propria competenza, vorranno avviare la 

progettazione del percorso formativo, secondo le indicazioni ministeriali, che, sostanzialmente, 

ricalcano quelle dello scorso anno ( da rilevare un piccolo scostamento nella gestione dei laboratori 

formativi che potranno avere una durata variabile da 3 a più ore, sempre nell’ambito del monte 

orario complessivo di 12 ore).  

Questo ufficio, con successive circolari operative, darà ulteriori indicazioni relative alla 

progettazione delle attività, da realizzarsi in costante raccordo con lo Staff Regionale della 

formazione e l’ufficio scrivente,  anche tramite apposita conferenza di servizio.  

Si coglie l’occasione per rammentare ai DD.SS. delle scuole polo la scadenza del 10 

settembre p.v. (ex  nota AOODRCAL13210 del 13.06.2018) per la trasmissione –alla mail 

drcal.ufficio2@istruzione.it- 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 

vostre scuole dal MIUR con comunicazione dell’06 giugno u.s.. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                       Il funzionario  

                      Giovanna Olivadese 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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