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Circ. n. 133

OGGETTO: Piano di formazione docenti in Anno di prova a.s. 2022/23. Invio link per incon-
tro propedeutico su base provinciale

Con la presente, si comunica che in riferimento a quanto in oggetto, mercoledì 25 gennaio
si terrà l’incontro iniziale di carattere informativo a livello provinciale secondo la sede di servizio,
in modalità telematica. 

L’incontro iniziale prevede il saluto istituzionale del Dott. Giuseppe Silipo, Direttore Gene-
rale dell’USR per la Puglia, a cui seguiranno gli interventi del Dirigente Tecnico Coordinatore, dott.
Francesco Forliano e i Dirigenti delle Scuole Polo per la formazione. 

L’incontro in videoconferenza prevede: 

 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 una sessione dedicata ai docenti tutor incaricati dal Diri-
gente Scolastico della supervisione dei docenti neo-immessi in ruolo o comunque soggetti al perio-
do di formazione e prova; 

 dalle ore 15:40 alle ore 18:40 una sessione dedicata ai docenti in periodo di formazione
e di prova per l’a.s. 2022/2023.

I docenti potranno seguire l’incontro cliccando sul seguente link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJkem6TRRlGwDK919xT4vfOy5yRPE-

jy9t-Sg2urH1Eq41%40thread.tacv2/1673885413446?context=%7b%22Tid%22%3a%2240d3d4b8-
825f-4e9d-ba58-f4059f2f74f1%22%2c%22Oid%22%3a%22649e5f04-6161-48b1-aa04-
4f62bf06cd20%22%7d 

Durante le attività formative sarà fornito il link per la registrazione delle presenze.
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Si segnala che è stata attivata la piattaforma INDIRE dei neoassunti, raggiungibile al se-
guente link:  https://neoassunti.indire.it/2023 , per i docenti tutor l’ambiente sarà disponibile nella
primavera 2023.

L’accesso all’ambiente avviene per il tramite del sistema di autenticazione del sistema infor-
mativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di
Identità Digitale).

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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