
 

 Ai sigg. docenti neo immessi in ruolo  e  
 destinatari di passaggio di ruolo  
 LORO SEDI 
 
 Al Sito web Avvisi / Sez.Docenti in anno di  
 prova e formazione  
     

    Agli atti 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti – Incontri di accoglienza e laboratori 

formativi – Iscrizioni. 

Per la prescritta diffusione e consegna ai docenti interessati si trasmette la circolare dell’USR per la 

Campania prot. 1064 del 17/01/2017 relativa alle indicazioni  di cui all'offerta formativa 

territoriale e alle modalità di avvio delle attività laboratoriali in presenza, previste per l'anno di 

formazione e di prova dei docenti neoassunti  e  in passaggio di ruolo e contestualmente si 

invitano gli stessi   a collegarsi alla piattaforma telematica dedicata www.campania.neodocens.it 

per effettuare l'iscrizione al Polo Formativo dal 1° febbraio 2017 secondo le istruzioni riportate 

nella nota sopraindicata. 

Sarà cura poi di ciascun Polo Formativo convocare i docenti per l’incontro iniziale propedeutico, 

relativo alla I edizione, selezionerà i formatori e predisporrà il calendario delle attività formative. 

I laboratori formativi saranno realizzati entro il mese di marzo 2017. 

Ad ogni buon fine si ricorda che dovranno provvedere all’iscrizione: 

- i docenti che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a 

qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

-  i docenti che, avendo differito la presa di servizio nel ruolo e prestando attività di incarico 

o supplenza, siano stati autorizzati a svolgere l’anno di formazione e di prova dal Dirigente 

Scolastico o dal competente Ufficio di Ambito Territoriale;  

- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che 

non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;  

- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 

- i docenti in assegnazione provvisoria che si trovino al primo anno di servizio con incarico a 

tempo indeterminato o che debbano comunque effettuare l’anno di formazione e di prova. 

 
Si ricorda che a partire dall’a.s. 2015/2016, per garantire l’accesso rapido a tutte le comunicazioni e 
agli strumenti approntati e diffusi dall’USR Campania, è stata predisposta una sezione sull’home 
page del sito istituzionale di esso  dedicata alla “Formazione docenti neo assunti” , ove sono 
raccolte e saranno pubblicate tutte le comunicazioni e circolari sulla materia. 

http://www.campania.neodocens.it/




Si raccomanda alle SS.LL. di prestare la massima cura negli adempimenti previsti considerati il 

modello innovativo dell’azione formativa, l’obbligatorietà delle attività formative e la complessità 

organizzativa del Piano illustrato in apposita  nota allegata alla circolare. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 


