Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania
Ai Dirigenti Scolastici
dei Poli formativi della Campania
Ai Dirigenti
degli Uffici Ambito Territoriale
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti
INCONTRI DI ACCOGLIENZA E LABORATORI FORMATIVI - ISCRIZIONI

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul D.M. n. 850/2015 e sulla nota MIUR prot. n. 36167/2015, si
forniscono indicazioni relative all’offerta formativa territoriale e alle modalità di avvio delle attività
laboratoriali in presenza, previste per l’anno di formazione e di prova dei docenti.
1.

IL MODELLO FORMATIVO

Si ricorda che le attività in presenza comprendono:

Incontri propedeutici e di restituzione finale

3 ore – incontro formativo propedeutico
3 ore – incontro finale di restituzione degli esiti

Laboratori formativi dedicati

4 incontri laboratoriali di 3 ore su
specifiche tematiche di approfondimento

Nel corso dell’incontro iniziale propedeutico (3 ore), realizzato dalle scuole polo in collaborazione con
l’USR Campania, saranno illustrati:
1

- Gli elementi organizzativi generali dell’anno di prova e di formazione;
- Il bilancio delle competenze in…..4 passi;
- Dai bisogni di competenza al Patto per lo sviluppo professionale;
- Il profilo professionale atteso;
- Esame di casi particolari e problematici.
Le attività laboratoriali saranno realizzate preminentemente negli ambiti di approfondimento di seguito
indicati e comprenderanno attività trasversali su aspetti culturali, didattici, metodologici:
- gestione della classe e delle problematiche relazionali;
- sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento);
- bisogni educativi speciali e disabilità;
- nuove tecnologie e strategie didattiche innovative.
Al termine dell’intero percorso di formazione, si terrà un incontro conclusivo (3 ore) dedicato alla
riflessione sui punti di forza dell’esperienza formativa realizzata, sulle criticità emerse e su eventuali
proposte migliorative, attraverso la restituzione degli esiti.

2.

I POLI FORMATIVI

Anche quest’anno il percorso di formazione, riservato al personale docente ed educativo neoimmesso in
ruolo, prevede l’azione progettuale e organizzativa dei Poli Formativi, individuati in Campania a livello
provinciale e subprovinciale (reti distrettuali) con l’avviso pubblico di cui alla nota prot. 2715 dell’11.03
2015.
Di seguito l’elenco comprendente il Polo Formativo Regionale e i Poli Formativi provinciali e sub
provinciali.
PROVICIA

SCUOLA POLO

DIRIGENTE SCOLASTICO

FORMATIVO
AVELLINO

Liceo “G.Carducci” - Nola

ASSUNTA COMPAGNONE

AVELLINO

I.I.S. “Ronca” – Solofra

PAOLA G. GIANFELICE

I.T.I. “Lucarelli”

MARIA GABRIELLA FEDELE

I.T.S. “ M.Buonarroti”

ANTONIA DI PIPPO

L.S. “ Fermi” - Aversa

ADRIANA MINCIONE

I.I.S. “ A. Torrente” – Casoria

GIOVANNI DE ROSA

BENEVENTO

CASERTA
CASERTA

NAPOLI

(SCUOLA POLO FORMATIVO REGIONALE)

NAPOLI

Liceo “E. Majorana “- Pozzuoli
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ANNA MARIA FAZZARI

NAPOLI

I.I.S. “ Europa “ - Pomigliano d’Arco

ROSANNA GENNI

NAPOLI

Liceo “E. Pascal” – Pompei

FILOMENA ZAMBOLI

NAPOLI

I.C. “E. Borrelli” - S. Maria La Carità

CARLA FARINA

NAPOLI

I.I.S. “Pagano – Bernini”

FRANCESCO DE ROSA

NAPOLI

I.T.I. “G. Ferraris”

ALFREDO FIORE

NAPOLI

I.I.S. “Archimede”

PATRIZIA SCOGNAMIGLIO

SALERNO

SC. SEC. 1° “A. Balzico” - Cava dé Tirreni

SALERNO

I.I. S. “ E. Corbino” – Contursi

SALERNO

I.C. “ S. Valentino Torio” - S. Valentino Torio

GIOVANNI DI LUCA

MARIAROSARIA CASCIO

MARIA GRAZIA GERVILLI

3. ADEMPIMENTI DELLE SEDI DI SERVIZIO
Le scuole di servizio inviteranno i docenti neoassunti a collegarsi alla piattaforma telematica dedicata

www.campania.neodocens.it , a seguire le istruzioni per scegliere il polo formativo ove realizzare le
attività in presenza e a compilare il modulo di iscrizione on line.
Dovranno provvedere all’iscrizione:
- i docenti che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a
qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
-

i docenti che, avendo differito la presa di servizio nel ruolo e prestando attività di incarico o
supplenza, siano stati autorizzati a svolgere l’anno di formazione e di prova dal Dirigente
Scolastico o dal competente Ufficio di Ambito Territoriale;

-

i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;

-

i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

L’iscrizione al polo formativo dovrà essere effettuata entro il 3 marzo 2016.
Si precisa che:
-

le iscrizioni dovranno essere effettuate in questa fase da tutti i docenti in formazione e prova,
sebbene, nel corrente anno scolastico, siano previste due distinte edizioni del percorso
formativo;

-

l’iscrizione ai laboratori non costituisce titolo di autorizzazione;
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-

i docenti, che non abbiano ancora inoltrato o ricevuto riscontro in merito alla richiesta di
autorizzazione, dovranno presentare la richiesta o sollecitarne il riscontro in tempi congrui con
la conclusione della fase dedicata alla scelta del polo formativo;

-

i docenti non autorizzati, in caso di nuove indicazioni ministeriali, saranno invitati a
riformulare l’istanza di autorizzazione.

4. ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI AI LABORATORI FORMATIVI
Sono di seguito illustrate sinteticamente le fasi da seguire per l’iscrizione on line ai poli
formativi:
1. Collegarsi al portale www.campania.neodocens.it ove è presente l’elenco dei poli formativi

della Campania;
2. Scegliere dall’elenco delle istituzioni scolastiche polo, quella di proprio gradimento, cliccando sul link
3. Cliccare su “ISCRIZIONE” per visualizzare il modulo on line
4. Compilare il modulo
5. Rileggerlo attentamente
6. Registrare la richiesta
7. Scaricare la domanda registrata
Eventuali difficoltà o problematiche tecniche potranno essere segnalate al servizio “scrivi allo
staff” presente sull’home page della piattaforma
5. AZIONI DEI POLI PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE DI ACCOGLIENZA
Si ricorda che le attività in presenza saranno realizzate in Campania in due edizioni:
-

1^ EDIZIONE - rivolta ai neo assunti nelle fasi 0, A e B, ai docenti che abbiano richiesto la proroga
o non abbiano completato l’anno di formazione e di prova in precedenti annualità, ai docenti che
abbiano ottenuto il passaggio di ruolo;

-

2^ EDIZIONE - riservata ai docenti assunti nella fase C.

Ciascun Polo Formativo convocherà, entro il 15 marzo 2016, i docenti per

l’incontro iniziale

propedeutico relativo alla 1^ EDIZIONE.
Tale comunicazione avverrà con pubblicazione sul sito dell’USR CAMPANIA.
Altre modalità di comunicazione diretta saranno gestite dai singoli Poli.
I docenti convocati, consegneranno al Direttore del corso una copia della domanda di iscrizione inviata on
line.
6. AZIONI DELL’USR CAMPANIA
L’USR Campania, completata la fase delle iscrizioni, condotta attraverso la piattaforma telematica di cui al
punto 3, pubblicherà l’elenco complessivo dei docenti che avranno accesso alla formazione in presenza,
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articolato per provincia e per sedi di servizio, al fine di consentire il necessario riscontro da parte degli Uffici
di Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che hanno concesso le autorizzazioni.
Per garantire l’accesso rapido a tutte le comunicazioni e agli strumenti che saranno approntati e diffusi da
questo Ufficio è stata predisposta una sezione sull’home page del sito istituzionale dell’USR Campania
dedicata alla “Formazione docenti neo assunti” , ove sono raccolte e saranno pubblicate tutte le successive
comunicazioni e circolari sulla materia.
Con nota di prossima emanazione saranno fornite indicazioni in merito all’avvio delle attività on line.
Considerati il modello innovativo dell’azione formativa, l’obbligatorietà delle

attività formative e la

complessità organizzativa del Piano, si chiede alle SS.LL. di curare la massima diffusione della presente
nota, consegnandola direttamente in copia ad ogni docente interessato.
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