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Bari, 27/3/2015

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Polo
-

S.S. I Grado “VACCINA” - Andria (BT)
I.I.S.S. “D. ROMANAZZI” - Bari (BA)

Ai Dirigenti delle Istituzioni
Statali di ogni ordine e grado

Scolastiche

Ai docenti neoassunti a tempo indeterminato
OGGETTO : Formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto – a.s .2014/15
Avvio percorso formativo.

La Direzione Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., con nota prot.
AOODGPER/6768 del 27/02/2015, recepita dall’ U.S.R. – Puglia con nota prot. n. AOODRPU2637
del 05/03/2015, ha previsto, a partire dall’anno scolastico in corso, un nuovo Piano di Formazione
destinato ai docenti neoassunti.
Il percorso formativo per l’ a.s. 2014/2015 è articolato in 4 fasi principali, per un totale
di n. 50 ore, così distribuite:


1^ Fase: Incontri Informativi e di Accoglienza (n. 5 ore);



2^ Fase: Laboratori Formativi dedicati (n. 15 ore);



3^ Fase: Peer to Peer (n. 10 ore);



4^ Fase: Formazione on-line (n. 20 ore).
Gli incontri in presenza dovranno ispirarsi ad una metodologia laboratoriale, mentre il

percorso in modalità e-learning sarà sostituito da altra tipologia di formazione on-line.
La nuova proposta formativa connessa al periodo di prova si caratterizza per:


La flessibilità delle soluzioni operative;



La valorizzazione della professione docente attraverso una formazione sul campo che
coniuga le competenze del docente con i bisogni della scuola;



La proposta di laboratori formativi;



L’introduzione della formazione “Peer to Peer”;



L’attivazione di una nuova piattaforma on-line di formazione orientata alla community di
docenti innovatori.
La formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25%

delle ore in presenza.
La progettazione e l’organizzazione delle attività relative alla 1^ e 2^ Fase è affidata alle
Scuole Polo.
Nelle provincie di Bari e BAT sono state individuate, come da nota Prot. n.
AOODRPU2931 del 16/03/2015 dell’U.S.R. – Puglia, le seguenti Scuole Polo:


I.T.C. e Liceo Linguistico “D. ROMANAZZI”, Via Celso Ulpiani, 6/A - Bari;



S. S. I Grado “VACCINA”, Corso Cavour, 194 – Andria.

Il primo incontro, finalizzato, tra gli altri aspetti, a far conoscere le modalità di
svolgimento del percorso formativo, si terrà secondo il seguente calendario:


30 marzo 2015 per i docenti del Polo di Andria (S. S. I Grado “VACCINA)
c/o I.T.I. “Sen. O. Jannuzzi”, Viale Gramsci n. 40 – Andria, dalle ore 15,30
alle ore 17,30;



31 marzo 2015 per i docenti del Polo di Bari (I.T.C. e L.L. “D. ROMANAZZI”)
c/o il Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini”, Via Prezzolini, n. 9 – Bari,
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Sara’ cura dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate, informare, con la
massima celerità, i docenti coinvolti alla formazione.

Considerata

la

rilevanza

del percorso formativo, si confida nella

consueta

collaborazione.
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