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 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

                     LORO SEDI 

                                                                      Ai Dirigenti 

degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 

                     LORO SEDI 

 Al Sito web 

SEDE 

E p.c.:  Alle OO.SS. del personale della Scuola 

                     LORO SEDI 

  

OGGETTO: Valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 

Rilevazione dati relativi ai docenti in periodo di formazione e di prova. 

 

Con nota MIUR prot. 28515 del 04/10/2016 indirizzata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali, che ad ogni buon fine si allega, vengono forniti gli orientamenti preliminari per la progettazione 

delle attività formative per i docenti neoassunti, in passaggio di ruolo, proroga del periodo di formazione e di 

prova o coloro che nell’a.s. 2015/2016 hanno ottenuto un giudizio sfavorevole alla conferma in ruolo(art. 14 

comma 3 del D.M. 850/2015). 

In tale nota vengono confermati: 

a) Il modello di formazione introdotto con la Legge n. 107/2015 e il DM 850/2015; 

b) La funzione “strategica” del docente Tutor; 

c) Le scuole-polo per la gestione  amministrativa-contabile dei finanziamenti già individuate per la 

formazione dei docenti neoassunti nell’a.s. 2014/2015 e confermate nell’a.s. 2015/2016. 

Per una corretta programmazione ed attuazione degli interventi formativi da realizzare sul territorio 

regionale, i Dirigenti Scolastici sono invitati a: 

1. iscrivere entro il 10.11.2016 i docenti che hanno ottenuto un giudizio sfavorevole alla conferma 

in ruolo (art. 14 comma 3 del D.M. 850/2015 ) sul sito della scrivente Direzione Generale 

(www.usrp.it – sezione scuole – link “Scheda docenti tenuti al periodo di formazione e di prova  as 

2016-2017”), inserendo online i dati che i formandi hanno indicato e sottoscritto nella Scheda 

allegata alla presente (ALL.1); 

2. iscrivere entro il 15.11.2016 il personale avente diritto alla formazione sul sito della scrivente 

Direzione Generale (www.usrp.it – sezione scuole – link “Scheda docenti tenuti al periodo di 

formazione e di prova  as 2016-2017”), inserendo online i dati che i formandi hanno indicato e 

sottoscritto nella Scheda allegata alla presente (ALL.1). 

Considerata l’importanza del percorso formativo, si confida nella consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Anna Cammalleri 
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