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Perugia, 1 dicembre 2017
Circ. n. 127
Ai Docenti Neo-Immessi in ruolo
Ai docenti Tutor
Al sito web
OGGETTO: Formazione docenti neo-assunti 2017-2018
Si comunica che è stata emanata la nota Miur n.18215 del 30/11/2017 avente ad oggetto:
“Formazione personale docente tenuto al periodo di formazione e prova, a.s. 2017/18, ai sensi
dell’art. 2, D.M. 850/2015 – Inizio del corso di formazione” e contenente indicazioni relative al
corso di formazione rivolto ai docenti tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova.
Ai sensi del D.M. 850/15 il corso di formazione in oggetto è rivolto:
- ai docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a
qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- ai docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo di
prova comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi
parte integrante del servizio in anno di prova;
-ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
L'ambiente di formazione online Piattaforma INDIRE Neoassunti 2017/18 è aperto dal giorno 20
novembre 2017. I docenti in anno di formazione e prova si possono iscrivere autonomamente
accedendo dalla home page del sito web.
Tra le novità introdotte per l’a.s. 2017/2018 si segnalano le visite di studio da parte dei docenti
neoassunti a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e
didattica.
Le attività di formazione avranno inizio, orientativamente, tra il mese di dicembre e i primi di
gennaio e termineranno entro la fine di Maggio 2018.
Per l’Ambito 2 la scuola polo per la formazione dei neoassunti sarà la seguente:
I.T.T.S. “A.Volta” – Perugia, Via Assisana 40e, loc. Piscille n° 2 – Tel. 075 31045
Sito web: www.avolta.pg.it
Si allegano:
a) Nota Miur prot.n. 18215.30-11-2017
b) Materiali utili anno di formazione e prova 2017/2018
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