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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio II
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado dell’Abruzzo
Ai Dirigenti degli A.T. della Regione Abruzzo
Ai referenti provinciali per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo
Ai docenti interessati
Al sito web

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2017/18 – trasmissione elenchi.

Facendo seguito alla nota del 7.2.2017 n. 670 si forniscono elementi utili per la programmazione e per la fruizione delle attività relative all’anno di formazione e di prova per i docenti tenuti alla formazione.
Per l’anno scolastico 2017/18, alle caratteristiche portanti del modello già sperimentato
negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, previsto dal D.M. 850/2015 e dalla CM del
5/11/2015 n. 36167, sono state aggiunte alcune novità finalizzate a qualificare ulteriormente
l’esperienza formativa dei docenti neo-assunti.
La prima novità riguarda l’inserimento della tematica dello sviluppo sostenibile
all’interno dei nuclei fondamentali dei laboratori formativi, , una questione di grande rilevanza
sociale ed educativa già prospettata nei documenti di orientamento delle Nazioni Unite e
dell’Unione europea, con obiettivi fondamentali sul piano educativo, ambientale e sociale, quali
i diritti, la cultura, lo sviluppo, l'ambiente, la salute, l’uguaglianza di genere, i giovani e la lotta
contro le discriminazioni.
Una seconda novità, per ora solo sperimentale, è la possibilità di dedicare una parte del
monte-ore dei laboratori a visite di studio presso scuole caratterizzate da progetti con forti
elementi di innovazione organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento continui.
Entrambe le innovazioni sono illustrate nell’allegata nota MIUR del 2 agosto 2017,
prot. n. 33989 che dà anche orientamenti preliminari per la progettazione delle attività forma-
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tive, in particolare per quanto concerne gli incontri propedeutici e di restituzione finale, laboratori, peer to peer, tutoraggio, ruolo dei dirigenti scolastici, attività on-line.
Le scuole polo, individuate con DDG del 31.10.2016, prot. n. 6341, valuteranno, d’
intesa con questo Ufficio, l’opportunità di avviare sin da ora azioni formative con riferimento
agli incontri iniziali in presenza e alla strutturazione dei laboratori.
Si precisa che le assenze, ammissibili solo per gravi e documentati motivi, non possono
superare il 25% delle ore previste per ciascun modulo di formazione pratica, fatta salva la possibilità di effettuare recuperi, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali dei
corsi.
Si trasmettono gli elenchi, divisi per Ambiti, dei docenti tenuti all’anno di formazione,
si pregano gentilmente le Istituzioni Scolastiche di effettuare un controllo e trasmettere a questo Ufficio eventuali variazioni e rettifiche.
Si ricorda, inoltre, che i destinatari dell’anno di formazione e prova 2017/2018 sono:
1. I docenti neoassunti nell’a.s. 2017-18;
2. I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2017-18;
3. I docenti che sono stati immessi in ruolo o hanno ottenuto il passaggio di ruolo negli
anni precedenti e che, per motivi vari, non hanno potuto svolgere o completare l’anno
di formazione
4. I docenti che non hanno superato il periodo di prova e formazione nell’a.s. 2016-17.
E’ data possibilità ai docenti tenuti alla formazione di richiedere la variazioni della
scuola polo, sede di svolgimento dei laboratori, pertanto i soli docenti interessati sono invitati
a compilare entro venerdì 20 ottobre 2017 il modello on-line appositamente predisposto utilizzando il seguente link: https://goo.gl/forms/gw8Zi2uC8MirbQxk1
I Dirigenti scolastici sono pregati di notificare la presente ai docenti tenuti alla formazione.
Si ringrazia per la collaborazione
F.to IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it

