
 

 

                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Formazione neo assunti a. s. 22/23. Laboratori formativi rettifica  nota prot. 

1391/U del 11/03/2023  

 

 A parziale rettifica della nota di Avvio dei laboratori formativi, Prot. n. 

1391/U del 11/03/2023,  si comunica che i laboratori formativi per i neo assunti 

sono tutti in presenza presso i laboratori del Liceo Classico Zingarelli.  

 Non saranno concessi cambi di corsi per motivi organizzativi. 

 È opportuno specificare che  i docenti impegnati nel visiting  non sono 

inseriti negli elenchi e non devono frequentare i laboratori formativi, assolvendo  

diversamente l’obbligo formativo. 

 

 Si ricorda che il  DM 16 agosto 2022, n. 226, che disciplina l'anno di 

formazione e di prova del personale docente prevede una serie di fasi, strettamente 

correlate e coordinate tra loro, tutte funzionali alla predisposizione del colloquio 

innanzi al Comitato di Valutazione e al superano dell’anno di prova. 

 
Modello formativo 

Attività Modalità A cura di Ore 

Incontri 

propedeutici  e di 

restituzione finale 

modalità on-line 

e in presenza  

Direzione Regionale su base 

provinciale 

 

6 

3 

3 

Laboratori 

formativi 

modalità in 

presenza  

Ambito  12 

Attività di peer to 

peer 

In presenza / on 

line 

Scuola di servizio  12 

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche  

dell’ Ambito Territoriale   

PUG016  per la pubblicazione 

sui rispettivi albi istituzionali 

Ai  Docenti    neo assunti 

Al  Prof. Gianfranco Claudione  

Al  Direttore sga 

e, p.c. al  Dirigente Ispettore tecnico  

Francesco Forliano 
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Attività sulla 

piattaforma 

INDIRE 

modalità on-line I docenti devono registrarsi 

http://neoassunti.indire.it  

20 

Percorso formativo                                                                              Totale   Ore 50 

 

La data dell’incontro finale provinciale, sarà successivamente comunicato. 

L’ attività di formazione  è da ritenersi valida con un massimo di assenze 

giustificate pari al 25% delle 18 ore, distribuite tra gli incontri svolti a livello 

provinciale (6 ore, 3+3) e 12 ore di laboratori formativi in presenza. Le relative 

giustificazioni di assenza dovranno essere prodotte al proprio Dirigente Scolastico che 

è responsabile della verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi all'anno di 

formazione e prova. 

 

 Il Dirigente della Scuola Polo 

                                                                                       dott. Giuliana Colucci 

http://neoassunti.indire.it/
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