
 

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

DIREZIONE GENERALE  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi degli ambiti territoriali della Campania 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole polo per la formazione docenti neoassunti 2016/2017 

                                                                                                                                                            

Ai Dirigenti  

degli Uffici Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 
 

 

 

 Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti   neo - assunti a.s. 2017/2018 

                    INCONTRO DI COORDINAMENTO SCUOLE POLO  

 

 Con nota n. 33989/2017, il MIUR ha pubblicato gli orientamenti preliminari per la progettazione dell'attività 

formativa riservata ai docenti neoassunti nell'anno scolastico 2017/2018. 

 L'impianto didattico, rimasto invariato nella struttura, presenta alcuni significativi elementi di novità dal 

punto di vista gestionale, organizzativo e metodologico, rispetto alle prevedenti annualità. 

 Dal punto di vista gestionale, considerata la necessità di uniformare il modello organizzativo territoriale per 

gli interventi di formazione, i finanziamenti per la formazione dei docenti neoassunti, sono assegnati alle 

scuole-polo per la formazione, individuate all’interno degli ambiti territoriali. 

I 15 poli formativi, individuati a livello provinciale e sub-provinciale ed operanti nelle ultime tre annualità, 

sebbene non destinatari dei fondi, collaboreranno nella realizzazione dei laboratori e potranno svolgere 

le funzioni di snodi formativi. 

Si conferma l’azione di supporto organizzativo, monitoraggio e diffusione di buone pratiche del polo 

regionale I.S. Torrente di Casoria. 

 Al fine di favorire la piena condivisione delle procedure organizzative, delle attività propedeutiche e degli 

strumenti di supporto per la realizzazione degli incontri di accoglienza, l’Ufficio III dell’U.S.R. Campania, in 

collaborazione con la Scuola Polo Regionale, organizza un incontro di coordinamento, riservato ai Dirigenti 
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dei 28 poli formativi degli ambiti territoriali e ai Dirigenti delle 15 scuole polo per la formazione dei docenti 

neoassunti 2016/2017. 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti argomenti:   

- La legge n. 107/2015 e la regolamentazione dell’anno di formazione e di prova;  

- Il modello formativo; 

- Procedure per l’iscrizione ai laboratori in presenza; 

- Conferme metodologiche ed elementi innovativi; 

- Esame di casi particolari; 

- Conclusione del procedimento; 

- Procedure gestionali e di rendicontazione. 

 

 L’incontro si terrà il giorno 7 dicembre 2017, dalle ore 11,00 alle ore 13:00 presso l’I.S. Torrente di 

Casoria. 

 Nel corso della mattinata di lavoro saranno consegnati ai partecipanti gli strumenti didattici di supporto per 

le attività di accoglienza, da realizzare a cura dei singoli poli. 

 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

Anna Maria Di Nocera  

Dirigente Scolastico 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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