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Ai docenti neoassunti
Ai docenti tutor

Al sito web

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022. Trasmissione elenchi dei
docenti in formazione e dei tutor - Convocazione incontro iniziale.Notifica ai docenti
interessati.

Facendo seguito alla nota AOODRPU.REGISTRO 37838 del 19/11/2021 USR per la Puglia,
che si allega, con la quale si dà avvio alle attività di formazione in oggetto, si comunica che i
docenti neoassunti con i docenti tutor inseriti negli elenchi in allegato, sono invitati a partecipare
all’incontro iniziale di carattere informativo, che si terrà su base provinciale secondo la sede di
servizio.

L’incontro iniziale prevede il saluto istituzionale del Dott. Giuseppe Silipo, Direttore Generale
dell’USR per la Puglia, a cui seguiranno gli interventi della Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per
la Puglia, dott.ssa Esterina Lucia Oliva, del Dirigente Tecnico Coordinatore, dott. Francesco
Forliano, dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali, dei Dirigenti Tecnici e dei Dirigenti delle Scuole
Polo per la formazione.

L’incontro si terrà in remoto il giorno 23 novembre 2021 come da calendario indicato nella nota
di cui innanzi.

L’incontro iniziale prevede:

• dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - una sessione dedicata ai docenti tutor al fine di condividere
informazioni e strumenti;

• dalle 15.40 alle 18.40 - una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione e di prova
per l’a.s. 2021/2022.

I Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo trasmetteranno tale link ai docenti interessati alla
formazione.

I laboratori formativi - della durata di 12 ore - saranno organizzati dagli stessi Dirigenti
Scolastici delle 23 Scuole Polo per la formazione per i docenti che prestano servizio nel loro ambito
territoriale.

Si comunica, inoltre, che è attiva la piattaforma INDIRE neoassunti - ambiente on-line dedicato
ai docenti neoassunti e con passaggio di ruolo - raggiungibile al seguente link:
https://neoassunti.indire.it/2022/ per il tramite del sistema di autenticazione del sistema informativo
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del Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).

La presente comunicazione ha valore di notifica ai docenti interessati.

Si allega:

- nota AOODRPU.REGISTRO 37838 del 19/11/2021 USR per la Puglia;

- elenco tutor;

- elenco docenti neo assunti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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