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Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Del Friuli Venezia Giulia
Dirigenti delle Istituzioni scolastiche polo
Per la formazione di ambito

E p.c
Ai
Alle

Oggetto:

Dirigenti degli Uffici II, III, IV, V, VI
OO.SS. del comparto scuola del FVG
Loro sedi

Periodo di formazione e prova - a.s. 2019/2020 – AVVIO delle procedure
Ricognizione del personale docente ed educativo neoassunto
RETTIFICA e INTEGRAZIONE ELENCHI di cui alle nota prot. AOODRFVG/11690
AOODRFVG/11691 del 26/09/2019

e

Facendo seguito agli opportuni approfondimenti con la Direzione del personale scolastico del
MIUR, si rettificano ed integrano le indicazioni precedentemente fornite.
Le attività di formazione per i neoassunti sono uniformate secondo il modello formativo
descritto dal DM 850/2015 e confermate dalla nota AOODGPER/ 39533 del 4/9/2019. Le attività sono
destinate a tutto il personale docente ed educativo, assunto con contratto a tempo indeterminato. È
tenuto a partecipare al periodo di formazione e prova il personale docente di seguito indicato:
 Neoassunti nel corrente anno scolastico per qualsiasi tipologia di concorso, ( 2016,
2018, straordinario, ecc.);
 Neoassunti di anni scolastici precedenti che, per qualsiasi motivo, abbiano rinviato e
non ancora effettuato la formazione obbligatoria;
 Docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo, tra ordini o gradi diversi, nel
corrente anno scolastico;
 Neoassunti che nell’anno scolastico precedente non abbiano superato il periodo di
formazione e prova.
Si precisa che non sono tenuti ad un nuovo periodo di formazione e prova, coloro che lo
avessero già positivamente superato, provenendo da precedente ruolo nel medesimo ordine o grado
di scuola:
 nel sostegno;
 nella medesima classe di concorso;
 in altra classe di concorso con lo stesso titolo di accesso;
 docenti provenienti da percorsi FIT che abbiano già superato positivamente l’anno di
formazione e prova nel medesimo ordine e classe di concorso.

Resta confermato quanto indicato dal MIUR con nota prot.n. AOODGPER/ 39533 del 4/9/2019
relativamente ai docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/19 da DDG
85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di formazione e prova o in caso di
valutazione negativa. Solo questi docenti dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione
e prova secondo il percorso delineato dalla nota dalla nota AOODGPER 41693 del 21/9/2018,
disponibile anche alla pagina:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Formazione/formaz_docenti/Neoassunti/fit
Si trasmette in allegato l’elenco provvisorio dei docenti, che annulla e sostituisce quelli
precedentemente trasmessi, da avviare alla formazione e si chiede ai Dirigenti scolastici di verificare ed
integrare i nominativi e i dati eventualmente mancanti indicando anche coloro che avessero già
superato il periodo di formazione e prova come sopra indicato.
Si chiede inoltre, di completare la tabella con i dati mancanti , (colonne evidenziate), e di
indicare l’ambito in cui i docenti intendano partecipare alle attività di formazione in presenza. Non sarà
più possibile accogliere, in fase successiva, ulteriori richieste di spostamento comunque motivate.
Relativamente ai neoassunti che devono ripetere il periodo di formazione e prova per esito
negativo, si chiede di dare segnalazione all’Ufficio per la predisposizione delle necessarie verifiche
ispettive ai sensi dell’art. 2 del DM 850/2015.
Si chiede alle SS.LL. di dare riscontro alla presente, anche se negativo, inviando la tabella
debitamente completata per i nominativi dei docenti di loro competenza, entro e non oltre il 10
ottobre 2019 all’indirizzo formazioneNeoassuntiFVG@gmail.com.
Si precisa che tutte le notizie utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, saranno
fornite al personale neoassunto esclusivamente per il tramite dell’istituzione scolastica di
appartenenza e, a breve, saranno rese disponibili sul sito dell’Ufficio alla pagina:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Formazione/formaz_docenti/Neoassunti/index.html#n3.
Le segreterie rappresenteranno allo scrivente le eventuali problematiche specifiche. Si precisa
che non è possibile dare risposta alle richieste individuali da parte di singoli docenti. Tutte le
informazioni sui tempi e sulle modalità saranno fornite successivamente con specifiche note o negli
incontri collettivi di formazione.
Tutte le informazioni relative allo sviluppo del percorso formativo saranno oggetto dell’incontro
iniziale e di successive comunicazioni.
Si chiede ai Dirigenti scolastici di notificare la presente ai docenti neoassunti in servizio nelle
scuole di competenza.
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i migliori saluti.
per Il Dirigente titolare
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Alida Misso
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