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Prot. n. AOODRPU/_____    Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente Uff.II Vincenzo Melilli 

D.T. Coord. Francesco Forliano  

  

Ai Dirigenti delle 23 Scuole Polo 

per la Formazione nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

p.c. 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Territoriali USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al Dirigente Tecnico 

Francesco Forliano - sede 

 

Alle Segreterie regionali  

delle OO.SS. Comparto scuola 

(indirizzi peo) 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. DM 850/2015 e Nota MIUR 

AOODGPER/33989 del 02/08/2017. Indicazioni preliminari per l’avvio delle attività 

formative per l’a.s. 2017-18. Trasmissione elenco docenti in formazione. 

 

Si fa seguito alle precedenti note, prot. n. AOODRPU/23462 del 15/09/2017, prot. n. 

AOODRPU/30131 del 15/11/2017 e prot. n. AOODRPU/33950 del 28/12/2017, con le quali la 

scrivente Direzione Generale, nelle more di avviare la programmazione delle attività in argomento, 

ha rilevato i dati relativi ai docenti neoassunti, interessati al periodo di formazione e prova, ha 

promosso un incontro con i dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo e ha avviato l’iter per 

l’individuazione dei docenti e delle scuole per le attività di “visiting”.  

Tanto premesso, in attesa di dare comunicazione circa il piano regionale degli incontri 

territoriali, si rende necessario procedere alla definizione della fase di individuazione dei docenti 

ammessi a partecipare alle visite presso le “scuole innovative”, secondo le indicazioni fornite con la 

citata nota del 28/12/2017.  

Il contingente dei 157 docenti, suddiviso per ambiti, che potranno fruire delle “visite di 

studio” è riportato nel prospetto allegato (all. 1). 
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Tale suddivisione è avvenuta in funzione del numero dei docenti neo immessi in ruolo, 

presenti in ogni ambito territoriale, che hanno espresso volontariamente la propria disponibilità a 

seguire il percorso innovativo a seguito della rilevazione di cui alla nota prot. n. AOODRPU/23462 

del 15/09/2017. 

Sulla base del contingente assegnato ad ogni ambito territoriale, ogni scuola polo per la 

formazione, individuerà  i docenti che parteciperanno a tale attività. 

Come già indicato, nella precedente nota di questa Direzione Generale, le Scuole Polo, in 

linea generale, procederanno ad individuare i docenti secondo due criteri fondamentali: 

- N. 1 docente per ogni scuola di titolarità/servizio; 

- Età anagrafica minore. 

Le scuole polo sono invitate a dare massima visibilità alle operazioni in argomento. 

 

La presente, sarà pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it) nella sezione “Docenti”      

 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 
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