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Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti delle Scuole Polo Formazione
IIS GASPARRINI di Melfi
IPSSEOA DI PASCA di Potenza
IIS DE SARLO_DE LORENZO di Lagonegro
IIS TURI di Matera
IC FLACCO di Marconia
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
Territoriale di Potenza e Matera

Ambito

p.c. Alle OO.SS. regionali della scuola
Oggetto: Formazione personale neoassunto: avvio del percorso formativo e indicazioni
operative a.s. 2018/19
In relazione all’oggetto e facendo seguito a quanto anticipato con nota prot. 7518 del
26/10/2018, si trasmette il Piano regionale formazione 2018/19 redatto sulla base degli elenchi
degli immessi in ruolo pervenuti dagli Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e Matera e della
rilevazione condotta dall’Ufficio scrivente.
Con nota 35085 del 02/08/2018, il MIUR ha confermato anche per il corrente anno
scolastico, l’impegno orario del percorso formativo, pari a 50 ore di cui: 18 ore di attività in
presenza (3 ore incontro propedeutici/accoglienza, 12 ore Laboratori formativi, oppure visiting in
scuole accoglienti, 3 ore incontro di restituzione); 12 ore osservazione in classe; 20 ore attività su
piattaforma on line. La stessa nota ha assegnato alla Basilicata un contingente di 37 neoassunti
per le attività di visiting presso scuole accoglienti, che questo USR ha ripartito fra i cinque Ambiti
Territoriali in proporzione al numero di docenti neoassunti assegnati.
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Il Piano regionale 2018/19 prevede la partecipazione alla formazione anche dei docenti
che affiancano i neoassunti nell’anno di prova e formazione. Nel prospetto allegato sono
indicati, in corrispondenza di ogni Scuola Polo Formazione, il numero dei neoassunti e dei
docenti tutor, i relativi elenchi (allegati), il calendario relativo alla Fase 1 (incontri
propedeutici/accoglienza) e i nominativi dei Dirigenti Tecnici incaricati dalla scrivente.
Il prospetto relativo alla Fase 2 del Piano regionale (Laboratori formativi e Visiting
presso Scuole Accoglienti) indica, per ciascuna Scuola Polo Formazione, il numero dei docenti
neoassunti che svolgeranno le attività laboratoriali (Educazione allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza globale; Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e disabilità; Didattica delle
competenze, innovazione metodologica e competenze di base; Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento) e il numero di quanti (a domanda) potranno partecipare alle
attività di Visiting presso Scuole Accoglienti.
Sarà cura dei Dirigenti delle Scuole Polo Formazione organizzare e calendarizzare le
attività laboratoriali e, mediante avviso pubblico, individuare gli esperti “conduttori” dei
Laboratori formativi da assegnare alle aule. I Dirigenti suindicati, inoltre, comunicheranno alle
scuole di servizio del personale neoassunto l’eventuale sede/punto di erogazione dei laboratori
formativi; gli elenchi dei corsisti per ciascuna sede di corso; la calendarizzazione degli incontri; i
nominativi degli esperti conduttori dei laboratori formativi.
Con successiva comunicazione, l’Ufficio scrivente trasmetterà il Decreto di individuazione
delle Scuole Accoglienti e, dopo l’esame delle richieste pervenute, renderà noto l’elenco dei
neoassunti in attività di Visiting e le Scuole Accoglienti a cui sono assegnati.
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio sono invitati a garantire la massima
diffusione degli elenchi e del Piano regionale e a informare i docenti neoassunti interessati che ai
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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, laboratori formativi, oppure visiting).
Si precisa, inoltre, che in considerazione delle modalità di assegnazione delle risorse
finanziarie alle Scuole Polo Formazione, in relazione al numero dei docenti neoassunti in servizio
nell’ambito territoriale di riferimento, questo Ufficio non potrà accogliere le istanze di quanti
intendano svolgere i laboratori formativi in altra scuola. Eventuali richieste, motivate da
circostanze eccezionali, potranno essere valutate dalle singole Scuole Polo, d'intesa fra loro, nel
limiti del numero dei docenti neoassunti assegnati.
Si confida nella collaudata collaborazione delle SS.LL.
LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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