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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
Alle Scuole Polo Formazione neoassunti
Oggetto: Formazione personale neoassunto 2017/18 – Elenchi rettificati e Piano regionale
aggiornato
Con riferimento all’oggetto, unitamente al Piano regionale formazione neoassunti 2017/18, si
trasmettono gli elenchi su cui sono state apportate, in rosso, le rettifiche dovute alle tardive
comunicazioni delle scuole sedi di servizio dei neoassunti e/o a modifiche/sostituzioni dei docenti tutor.
Si precisa che il MIUR ha assegnato a ciascuna delle cinque Scuole Polo le risorse finanziarie in
relazione al numero dei docenti neoassunti in servizio in ciascun Ambito territoriale. L’Ufficio scrivente ha
provveduto a redigere gli elenchi nominativi dei neoassunti, con l’indicazione della sede di servizio e dei
docenti tutor assegnati.
Eventuali istanze di quanti intendano svolgere i laboratori formativi in una Scuola Polo diversa
da quella assegnata non possono essere accolte dall’Ufficio scrivente. Ciascuna Scuola Polo valuterà, nel
limite del numero dei neoassunti assegnati, l’opportunità di accoglierle d’intesa con la Scuola Polo
richiesta.
Sarà cura delle SS.LL. assicurare la massima diffusione degli elenchi e del Piano regionale
(aggiornati al 22 febbraio 2017) e informare i neoassunti che, ai fini della conferma in ruolo è consentito
assentarsi fino a un massimo di 3 (tre) ore, calcolate sulle 18 ore in presenza (incontri di accoglienza,
restituzione e laboratori formativi).
Sarà, invece, cura dei Dirigenti delle Scuole Polo comunicare, tempestivamente, alle scuole di
servizio del personale neoassunto: le sedi individuate come punti di erogazione per ciascun Ambito; gli
elenchi dei corsisti assegnati alle sedi dei corsi; la calendarizzazione degli incontri; i nominativi degli
esperti conduttori dei laboratori formativi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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