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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della BASILICATA 

 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la Formazione 

 

IIS RIGHETTI – MELFI 

IPIAS GIORGI di POTENZA 

IIS PETRUCCELLI di MOLITERNO  

Liceo Scientifico ALIGHIERI di MATERA 

IIS PITAGORA di POLICORO 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di POTENZA e di MATERA 

LORO SEDI 

 

e p.c. Alle OO.SS. 

Comparto Istruzione e Ricerca   

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB  

 

 

OGGETTO: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti con passaggio 

di ruolo. Piano Regionale di Formazione: avvio del percorso formativo e indicazioni operative 

a.s. 2021/2022 

                   

Facendo seguito a quanto anticipato con nota prot. 6426 del 25/11/2021,  si trasmette il Piano 

Regionale di  Formazione a.s. 2021/2022 e i 5 elenchi  (1 per ciascuna Scuola Polo Formazione di 

Ambito) in cui sono confluiti i nominativi dei docenti tenuti al periodo di formazione e di prova per 

l’ a.s. 2021/2022,  sulla base degli elenchi trasmessi dagli Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e 

Matera e dei dati provenienti dalle istituzioni scolastiche che hanno partecipato alla rilevazione 

condotta dall’Ufficio scrivente. 

Il Piano Regionale Formazione 2021/2022 è stato elaborato nel rispetto della nota prot. 30345 del 

4.10.2021     del   M.I.  che,   anche    per   l’a.s. 2021/2022,   conferma   l’articolazione   e    la  durata 
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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 di Ambito per la Formazione. 

E’  prevista  la partecipazione alla formazione anche dei docenti/tutor che affiancano i neoassunti 

nell’anno di prova e formazione. 

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

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

docenti tenuti ad effettuare il periodo di prova e di formazione. 

In corrispondenza della Fase 2) viene riportato il numero delle aule virtuali per ciascuna Scuola Polo. 

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

“conduttori” 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 formazione e prova 

avranno cura di: 

- garantire la massima diffusione degli elenchi e del calendario; 

- trasmettere alla Scuola Polo Formazione di Ambito, non oltre il 16 dicembre c.a., un unico file 

(formato word) contenente i nominativi e gli indirizzi 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. 

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  

 

 
1 18 ore di attività on line (3 accoglienza, 12 laboratori formativi, 3 restituzione); 12 ore peer to peer;  20 su piattaforma INDIRE  
2 Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica. DAD e DDI. 
   Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo.  
   Gestione della classe e dinamiche relazionali. Prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni. Sostegno ai   
   processi inclusivi. 
   Il processo d’apprendimento tra valutazione formativa e sommativa. La valutazione delle competenze. 
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territoriale di riferimento, né l’USR né le Scuole Polo potranno accogliere le istanze di quanti 

intendano svolgere i laboratori formativi in altra scuola. 

Si coglie l’occasione per ricordare che dal mese di novembre è aperto il portale pubblico 

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

proprie credenziali SPID o SIDI.  

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                     LA DIRIGENTE 

                                                                                                  - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                      Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• N. 5 Elenchi Neoassunti per Ambiti 

• Piano Regionale Formazione Personale Neoassunto a.s. 2021-2022 
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