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

Prot. AOODRCA/R.U.8460/1/U

Napoli, 15/06/2016
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali della Campania
Ai Dirigenti Scolastici
dei Poli formativi I.S. Torrente Casoria
L.S. Fermi di Aversa
Ai Dirigenti
degli Uffici Ambito Territoriale
Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti neo-assunti
INCONTRI DI ACCOGLIENZA E LABORATORI FORMATIVI–3^ EDIZIONE

Con la presente nota si forniscono indicazioni concernenti l’offerta formativa territoriale e le
modalità di avvio delle attività laboratoriali in presenza relative alla 3^ EDIZIONE dei laboratori
formativi, riservati ai docenti assunti di cui al D.M. n. 290/2016, che si trovino in una delle seguenti
situazioni:
-

hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in scuola di grado scolastico diverso da
quello di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine;

-

sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado e che sono stati chiamati
a prestare il loro servizio presso scuola di grado o ordine diverso.

Acquisiti dagli Uffici di Ambito Territoriale i dati numerici concernenti le autorizzazioni allo
svolgimento dell’anno di formazione e di prova (19 Napoli, 9 Salerno, 6 Caserta), rilasciate ai
docenti neo-assunti aventi diritto, si ritiene opportuno, per motivi di carattere organizzativo e
gestionale, istituire un unico corso di formazione presso l’I.S. Torrente di Casoria.
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I docenti destinatari della 3^ edizione sono convocati presso il polo formativo Torrente il giorno 21
giugno 2016 dalle ore 14:00 alle 20:00 per l’avvio delle attività che saranno svolte secondo
modalità laboratoriali intensive.

In occasione del primo incontro, i docenti interessati consegneranno al Direttore del corso, D.S.
della scuola polo, l’autorizzazione inoltrata alle scuole di servizio dai competenti Uffici di Ambito
Territoriale.
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio dei docenti in formazione e prova avranno cura di
favorire la diffusione della presente nota a tutti gli interessati e la partecipazione dei rispettivi
docenti alle attività di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D. L.vo n.39/1993
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