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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – 

 

 

Prot. n. AOODRPU/_____       Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente Uff. II Vincenzo Melilli 

Dirigente Tecnico Coordinatore Francesco Forliano 

 

                                                               Ai Dirigenti 

                    delle 23 Scuole Polo per la Formazione 

                nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia 

(peo istituzionali) 

   

       Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al sito web 

 

p.c.               Alle Segreterie regionali 

delle OO.SS. comparto Scuola 

(Loro indirizzi peo) 

 

 

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti.  

DM 850/2015 e nota m pi.AOODGPER. 35085 del 02.08.2018. Avvio delle attività formative in 

presenza per l’a.s. 2018-19: convocazione all’incontro propedeutico di carattere informativo. 

 

Facendo seguito alla nota m pi.AOODRPU. 26724  del 20.09.2018, relativa all’oggetto, 

si fa riferimento all’incontro propedeutico nel corso del quale si forniranno indicazioni sulle 

diverse fasi del percorso formativo e si illustreranno materiali di supporto per la gestione delle 

successive attività di formazione.  

L’organizzazione è su base provinciale e prevede che i docenti neo-assunti di ciascuno 

dei 23 ambiti territoriali di cui alla nota MIUR AOODRPU 2221 del 23.02.2016 partecipino 

all’incontro nella provincia di riferimento (per la provincia di Bari e per la provincia di Lecce, in 

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0029471.09-10-2018
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data 22.10.2018 i docenti dalla lettera A alla lettera L e i relativi tutor e in data 23.10.2018 i 

docenti dalla lettera M alla lettera Z e i relativi tutor). 

Come suggerito dalla nota m pi.AOODGPER. 35085 del 02.08.2018, l’incontro in parola 

sarà aperto, in particolare nella prima ora, dalle 14.30 alle 15.30, alla partecipazione dei docenti 

tutor incaricati della supervisione dei neoassunti, per condividere informazioni e strumenti. 

Successivamente, dalle 15.40 alle 18.40, l’incontro sarà rivolto ai docenti neoassunti. 

In ogni incontro è previsto il contributo di un dirigente tecnico e dei dirigenti scolastici 

delle scuole polo per la formazione. 

Si specificano le date e le sedi e i dirigenti tecnici che interverranno.  

 

Si chiede ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano servizio i docenti 

neoassunti di notificare la presente agli stessi e ai relativi docenti tutor.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 

Firmato digitalmente 

Data e sede dell’incontro propedeutico Dirigente tecnico 
Provincia di servizio 

dei Docenti 

22.10.2018 - IISS "ELENA DI SAVOIA" DI BARI  D.T. Francesco Forliano Bari 

23.10.2018 - IISS "ELENA DI SAVOIA" DI BARI  D.T. Antonio d’Itollo Bari 

22.10.2018 - IC “G. VERDI - P. CAFARO” DI ANDRIA D.T. Marina Attimonelli Barletta-Andria-Trani 

23.10.2018 - ITIS "GIORGI" DI BRINDISI D.T. Marina Attimonelli Brindisi 

23.10.2018 - IISS “NOTARANGELO-ROSATI” DI FOGGIA D.T. Francesco Forliano Foggia 

22.10.2018 - IISS "DELEDDA" DI LECCE D.T. Antonio d’Itollo Lecce 

23.10.2018 - IISS "DELEDDA" DI LECCE D.T. Francesca Romana Di Febo Lecce 

22.10.2018 - IISS "PACINOTTI" DI TARANTO D.T. Cataldo Rusciano Taranto 

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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