
 

 

Prot. N. 1096                                                                                                       Bari, 2 aprile 2016 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche specificate negli allegati 
Loro sedi 

 
Al sito Web 

 
e p. c.  
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - 
Direzione Generale - Ufficio IV - Dirigenti scolastici e 
personale della scuola 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione 
Puglia 

 
 
Oggetto: Formazione in ingresso del personale docente ed educativo 
Neoassunto – A.S. 2015/16 polo formativo Bari  
 
 
Il D.M. 850/2015, avente per oggetto: “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed 
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, co. 118 della legge 13 luglio 
n. 107 e la successiva CM prot. n.36167 del 05.11.2015 avente per oggetto: “Periodo di formazione 
e di prova per i docenti neoassunti. Primi orientamenti operativi.” Ha reso note le modalità di 
svolgimento del percorso formativo per i docenti neoassunti.  
 
L’incontro di avvio del percorso di formazione dedicato ai soggetti sopra menzionati, si svolgerà 
c/o Liceo Scientifico “G. Salvemini” – Centro Studi Polivalente – Japigia – Bari dalle ore 15:30  
alle ore 18:30 così come di seguito specificato: 
 

data destinatari 
Giovedì, 7 aprile 2016 Elenco denominato plenaria1 
Venerdì, 8 aprile 2016 Elenco denominato plenaria2 
Martedì, 12 aprile 2016 Elenco denominato plenaria3 

Mercoledì, 13 aprile 2016 Elenco denominato plenaria4 
Giovedì, 14 aprile 2016 Elenco denominato plenaria5 

 



 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare tale convocazione ai diretti interessati in servizio 
presso la propria scuola. 
 
Si coglie l’occasione per rammentare quella che è la modalità di svolgimento del percorso 
formativo di cui in oggetto il cui monte ore totale ammonta a 50.   
 

1. Bilancio delle competenze iniziali (3 ore) 
2. Incontro di avvio (3 ore) 
3. Laboratori dedicati (12 ore)  
4. Peer to Peer (12 ore)  
5. Formazione on‐line (14 ore)  
6. Bilancio delle competenze finali (3 ore)  
7. Incontro conclusivo (3 ore)  

 
Visto l’elevato numero dei destinatari della presente azione, si confida nella collaborazione da parte 
di tutti i soggetti coinvolti.  
 
Distinti saluti  
 
 
Allegati:  
plenaria1.pdf 
plenaria2.pdf  
plenaria2.pdf 
plenaria4.pdf 
plenaria5.pdf 
   

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                Giacomo Antonio Mondelli   
 

       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993 

 
 
 


