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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  BASILICATA 

p.c. Scuole Polo Formazione 

IIS RIGHETTI – Melfi 

IPIAS GIORGI di Potenza 

IIS PETRUCCELLI di Moliterno  

Liceo Scientifico ALIGHIERI di Matera 

IIS PITAGORA di Policoro  

Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Personale educativo e docente in anno di formazione e prova: Piano Regionale di 
Formazione e indicazioni operative a.s. 2020/2021 

                   

                Si fa seguito a quanto comunicato con nota USR prot. 6449 del 21/10/2020 e si 

trasmettono 5 elenchi (1 per ciascuna Scuola Polo Formazione di Ambito) contenenti i nominativi 

degli immessi in ruolo a.s. 2020/21 forniti dagli Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e Matera 

nonché dalle istituzioni scolastiche nel corso della rilevazione condotta dall’Ufficio scrivente.   

            Si inoltra, altresì, il Piano Regionale Formazione 2020/2021 redatto nel rispetto della 

nota prot. 28730 del M.I. che, anche per l’a.s. 2020/21, conferma l’articolazione e la durata 

complessiva del percorso formativo, pari a 50 ore1. 

Il Piano Regionale, infatti, si articola in tre fasi (Accoglienza - 3 ore; Laboratori formativi2- 

12 ore; Restituzione - 3 ore) che saranno condotte in modalità a distanza, secondo il calendario 

proposto, presso le cinque Scuole Polo Formazione. 

Con riferimento alle Fasi 1) e 3), in corrispondenza di ciascuna Scuola Polo Formazione 

vengono indicati i nominativi dei Dirigenti Tecnici designati dall’Ufficio scrivente e il numero del 

personale docente in formazione, 

                                                 
1
 18 ore di attività on line (3 accoglienza, 12 laboratori formativi, 3 restituzione); 12 ore peer to peer;  20 su piattaforma INDIRE  

2
 Metodologie e tecnologie della didattica digitale. La digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento; Il nuovo 

curricolo di Educazione Civica (Legge 92/2019); Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; L’uso responsabile di 
Internet. Il contrasto al cyberbullismo 
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In corrispondenza della Fase 2) viene riportato il numero delle aule virtuali per ciascuna Scuola 

Polo. Per tale fase, i Dirigenti delle Scuole Polo Formazione, individueranno gli esperti per la 

conduzione dei Laboratori formativi mediante Avviso Pubblico e organizzeranno le attività nel 

rispetto del calendario proposto.   

             I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio del personale in anno di prova e 

formazione avranno cura di: 

- garantire la massima diffusione degli elenchi e del calendario 

- trasmettere alla Scuola Polo Formazione di riferimento, non oltre il 21 dicembre c.a., un unico 

file (formato word) contenente nominativi e mail dei neoassunti  

- informare i neoassunti coinvolti che, ai fini della conferma in ruolo, è consentito assentarsi fino 

a un massimo di 3 (tre) ore/18 ore. 

         Tenuto conto che le risorse finanziarie sono state assegnate a ciascuna Scuola Polo 

Formazione in relazione al numero dei neoassunti da formare, Si comunica che né l’USR né le 

Scuole Polo potranno accogliere le istanze di quanti intendono svolgere i laboratori formativi 

presso Scuola Polo diversa.  

                Infine, si comunica che dal mese di novembre sono accessibili le funzioni del portale 

neoassunti.indire.it, a cui i docenti in anno di prova e formazione potranno accedere utilizzando le 

proprie credenziali SPID o SIDI.  

 

                                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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