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-

AI DIRIGENTI SCUOLE AMBITO 09
SEDE

Oggetto: FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI: ISCRIZIONE PIATTAFORMA
Il M.I.U.R., con nota prot. n. 33989/2017, ha fornito gli orientamenti preliminari per la progettazione delle attività
formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a.s. 2017/2018.
La citata nota illustra le caratteristiche del percorso che conferma il modello introdotto con la legge n. 107/2015 e con il
D.M. m. 850/2015 e, al tempo stesso, introduce significative novità al fine di qualificare l’esperienza formativa dei docenti
in periodo di formazione e prova.
A norma dell’art.2 del DM 850/15, sono tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova:


i 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;



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 per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;



i docenti che nello scorso anno scolastico non hanno superato positivamente l’anno di prova.

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento di servizio effettivamente prestato per
almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. (art. 3 D.M. 850/2015)
Al fine di pianificare il percorso formativo in oggetto, a seguito dell’informativa fornita in Conferenza di servizio
in data 07/12/2017, le S.S.L.L. sono pregate di diffondere, tra gli aventi titolo, la comunicazione inerente:
-

l’iscrizione in PIATTAFORMA INDIRE, attiva dal 23 novembre 2017;

-

l’iscrizione in PIATTAFORMA “www.campania.neodocens.it”, individuando la Scuola Polo presso cui
il docente intende compiere il percorso formativo, prediligendo, però, la Scuola Polo dell’ambito di
appartenenza dell’Istituzione presso cui presta servizio.

Fiduciosa in una fattiva collaborazione, cordialmente saluto.
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