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Oggetto:  Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-immessi in ruolo.  

Avvio delle attività formative in presenza per l’a. s.  2019-20.  

Individuazione scuole” Innovative ed accoglienti “ 

Individuazione docenti ammessi al visiting  

 

 

Il dirigente della scuola “Capo-fila” e “Polo per la formazione” dell’Ambito PUG016  FG04: 

 

Visto  L’art. 6 del  D.M. 850/2015;  

Viste  Le note MIUR 39533  del 04.09.2019 e 25474 del 13.09.2019 e Nota USR 

per la Puglia prot. n.  32697 del 28.11.2019; 
 

Considerato  che i docenti  neoassunti interessati al periodo di formazione   in servizio 

nell’Ambito PUG 016 – FG04 sono 133;  

Preso atto    delle determinazioni   assunte  in data 29.11.2019 in  conferenza di servizio dai 

dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche afferenti l’Ambito PUG16; 

Visto Che su 83 docenti che hanno espresso l’interesse ad attività di visiting sono 

solo 8 i docenti ammessi; 

Acquisite  le candidature dei dirigenti;  

Conclusa La procedura di individuazione dei docenti ammessi al visiting da parte del 

GOP riunitosi in data 05.12.2019, avvenuta secondo i seguenti criteri:  

- criterio dell’età anagrafica minore; 

- un docente per scuola di titolarità/servizio  

  

comunica 

 

1) che il modello formativo per i docenti neo immessi in ruolo anche per questo anno scolastico 19/20 è il 

seguente: 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche   

dell’ Ambito Territoriale   

PUGLIA 0016 FG4 

Ai  Docenti in anno di prova  

All’ USR Puglia 

Ufficio II Gestione delle Risorse Umane  

Dirigente  Esterina Oliva 

Al  Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi 

Ispettivi  

Dirigente Francesco Forliano 

e, p.c.  Al referente regionale per la formazione  

Vito Clarizio  

giuseppevito.clarizio@istruzione.it    
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Modello formativo  

per i docenti neo-assunti previsti dall’art. 6 del DM 850/2017 

 Incontri propedeutici e di 

restituzione finale 

Plenaria su base provinciale 

Direttore regionale 

h. 6  3 iniziali  

3 finali 

Laboratori formativi  In presenza    

h. 

1

2

  

 

max 8 docenti  

«Visita di studio» in scuole 

accoglienti 6 

visi

ting 

6 di 

laborat

orio 

 “Peer to peer” ed 

osservazione in classe 

A cura di ciascuna scuola ma 

collegato alle attività formative  

h. 12 

Formazione on-line I docenti devono registrarsi 

http://neoassunti.indire.it2019 

h. 20 

PERCORSO FORMATIVO  Totale ore 50 

 

2) Che nei  giorni  18 e 19, presso l’  I.T. Notarangelo Rosati – Via Napoli 101-  di Foggia, si terranno  

gli incontri propedeutici  di carattere informativo relativo al periodo di formazione e di prova per i 

docenti neo-immessi in ruolo. Secondo la seguente divisione e scansione oraria: 

 

18.12.2019 14.30-15.30 Sessione provinciale dedicata ai 

docenti tutor al fine di condividere 

informazioni e strumenti 

Docenti tutor i cui cognomi 

vanno dalla lettera 

 A alla lettera L 

18.12.2019 15.40-18.40 Sessione provinciale dedicata ai 

docenti neoassunti  

Docenti neoassunti i cui 

cognomi vanno dalla lettera 

 A alla lettera L 

19.12.2019 14.30-15.30 Sessione provinciale dedicata ai 

docenti tutor al fine di condividere 

informazioni e strumenti 

Docenti tutor i cui cognomi 

vanno dalla lettera 

 M alla lettera Z 

19.12.2019 15.40-18.40 Sessione provinciale dedicata ai 

docenti neoassunti  

Docenti neoassunti i cui 

cognomi vanno dalla lettera 

 M alla lettera Z 

 

I docenti in anno di prova ed i relativi tutor sono tenuti a partecipare. 

 

3) che sono state individuate per l’Ambito FG04 le seguenti “Scuole Innovative ed Accoglienti” : 

Denominazione Codice 

meccanografi

co 

Dirigente scolastico 

IC Di Vittorio – Padre Pio FGIC87400N Lucia LENOCI  

 

 

IIS “A. Righi”  

 

FGIS048009 

Maria Rosaria ALBANESE 

 

4) che il modello formativo del laboratorio proposto dall’USR PUGLIA per il visiting, è organizzato 

come segue: 
 

FASI ATTIVITA’ PERSONALE TEMPI 

1 Accoglienza: presentazione della scuola 

e dell’esperienza innovativa 

proposta; messa a disposizione dei 

documenti relativi alla progettualità 

Docente in formazione 

 

Dirigente  

1 ora 
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attuata. 

2 Attività individuale di analisi ed 

approfondimento della 

documentazione e del progetto.  

Docente in formazione 1 ora 

3 Osservazione dell’esperienza 

laboratoriale nella 

classe/laboratorio di riferimento. 

Docente in formazione 

Personale coinvolto 

2 ore 

4 Riflessione sull’esperienza osservata. Docente in formazione 

Docente di riferimento 

2 ore 

 

          per un impegno di massimo 6 ore da svolgere preferibilmente in un’unica giornata. 

 

La scuola ospitante sottoscriverà con la scuola polo una convenzione, predisporrà un percorso formativo 

personalizzato oggetto del visiting, che sarà parte integrante della Convenzione e,   come consuetudine 

ormai consolidata,   garantirà ai beneficiari del percorso  l’assistenza e la formazione necessarie al buon 

esito della visita, nonché la dichiarazione dell’avvenuto svolgimento della visita.  

 

Successivamente saranno concordate le date di un incontro con i dirigenti delle scuole ospitanti per   mettere a 

fuoco le attività, ricevere il progetto del  percorso formativo messo a punto dalla scuola relative alle 

attività di visiting, sottoscrivere la convenzione e fare gli abbinamenti dei docenti alle scuole. 

 

 

5) che sono stati ammessi   alle attività di visiting  presso le “Scuole Innovative e accoglienti”   

dell’Ambito FG04 i seguenti docenti  così come graduati secondo i criteri prescelti in epigrafe 

evidenziati: 
 

 

N. DOCENTE DAT_NAS SEDE di SERVIZIO CITTA’ 

1 DE ANGELIS  FEDERICA  02/01/1992 FGMM83801G  

IC  ALDO MORO   

STORNARELLA  

2 CIANCIOTTA GIACOMO  13/12/1989  FGPC180008 
LICEO ZINGARELLI SACRO CUORE 

CERIGNOLA   

3 D’AMATO MARIA  13/11/1988 FGIC83700P  

IC PAPA GIOVANNI I 

 

STORNARA  

4 PESCHECHERA SARA  29/05/1987 FGEE81801B 

IC NICHOLAS GREEN 

ASCOLI 

SATRIANO  

5 DE PINTO GABRIELLA  15/03/1986 FGIS0100P  

IISS G. PAVONCELLI 

 

CERIGNOLA  

6 SCIANCALEPORE VINCENZO  01/10/1985 FGIS048009 

I.I.S. "A. RIGHI 

CERIGNOLA  

7 BANCONE ROSARIA  19/06/1985 FGIC84600D 

I.C. "DON BOSCO-BATTISTI" 

CERIGNOLA 

8 TORTORELLA ROBERTA 17/12/1984 FGIC880001  

IC  PERTINI   

ORTANOVA 

 

Questo atto vale come notifica agli interessati e sarà cura della scuola sede di titolarità informare i docenti 

individuati e segnalare a questa scuola eventuali e motivati cambiamenti e assenze per le eventuali sostituzioni. 

 

6) che le attività dei laboratori formativi, 12 ore in presenza, inizieranno presumibilmente nel mese di 

febbraio, avranno come sede scuole di Cerignola.   
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Appena possibile seguirà dettagliata comunicazione. 

 

Si specifica che in nessun caso sarà concesso ai docenti neoassunti la possibilità di seguire i laboratori formativi 

presso altri ambiti, così come  non saranno accolti docenti di altri ambiti. 

 

Al fine di organizzare i laboratori formativi, impostare la piattaforma moodle, si chiede ai dirigenti di voler 

cortesemente inviare, entro il 16.12.2019, l’elenco dei docenti in anno di formazione in servizio presso le 

proprie scuole compilando la seguente tabella in formato word: 

   

Cognome   Nome  Grado di scuola *  Classe di concorso 

**  

Mail personale  Città di residenza  

      

*AA scuola dell’Infanzia  - EE scuola primaria - MM scuola secondaria di 2^ grado – Per le superiori: 

PC,  PS ……  

** EH se di sostegno 
   

La presente vale come notifica ai dirigenti e tramite loro ai docenti in formazione.  

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti. 
 

Il Dirigente di Ambito della Scuola Polo per la Formazione PUG016  

                                                                                                         

dott.ssa Giuliana Colucci 
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