
Ai sigg. Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’ Ambito Territoriale  
PUGLIA 0016 FG4

Ai Docenti  neo-immessi  in
ruolo nell’Ambito FG04

Ai Docenti tutor 
Al Sito web dell’istituto 
Al Sito web dell’Ambito (news

e neoassunti)

                                  
Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-immessi in 

ruolo a.s. 2018/19.
Avvio attività formative in presenza. Convocazione all’incontro 
propedeutico di carattere informativo. Nota USR AOODRPU. 
29471 del 20.09.2018

Con  riferimento  alla  nota  in  oggetto  che  alla  presente  si  allega,  si
comunica l’avvio delle attività formative per i  docenti neoassunti  dell’ambito
FG04 PUG 016 su base provinciale.

I docenti Tutor sono convocati a partecipare all’incontro che si terrà il
giorno 23.10.208 dalle ore 14.30 fino alle 15.30 presso l’IISS “Notarangelo –
Rosati “ di Foggia

I  docenti  Neo-  assunti sono convocati  il  giorno  23.10.208 dalle  ore
15.40 fino alle 18.40 presso l’IISS “Notarangelo –Rosati “ di Foggia 

Le attività, così come previste dal D.M. 850/17  e confermate dalla nota
MIUR 35085 del 02.08..2018, si svilupperanno secondo il seguente modello
formativo, per un totale di  50 ore.
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Il  Dirigente  Tecnico  dott.  Francesco  Forliano   durante  l’incontro  fornirà
indicazioni sulle diverse fasi del percorso formativo e illustrerà  i materiali di
supporto per le successive azioni formative.

I  Dirigenti  Scolastici  della  sede  di  titolarità/servizio  vorranno  notificare  ai
docenti neo-immessi in ruolo, o comunque soggetti al periodo di formazione e
prova, il contenuto della presente nota.

Con successiva comunicazione sarà calendarizzato l’incontro di restituzione
finale. 

Il Dirigente
Scuola Polo per la Formazione Ambito FG 04   

                                                                                      dott. Giuliana Colucci
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