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c.a. Dirigenti scolastici 
 

OGGETTO: FORMAZIONE NEOASSUNTI A.S. 2018 – 2019 – PRIME RILEVAZIONI  

Con la Nota prot. n. 35085 del 02/08/2018, il MIUR ha dato le prime indicazioni sul percorso 

formativo dei docenti neoassunti per l’a.s. 2018/19. In sede di incontro di coordinamento dei Poli 

formativi della Campania, organizzato dal Referente regionale alla formazione dell’USR Campania, 

dott.ssa Annamaria Di Nocera, unitamente al Polo Regionale per la Formazione, I.S. “Torrente” di 

Casoria, il giorno 25 ottobre u.s., presso l’IS Sannino di Napoli, sono state fornite a questo Polo 

formativo dell’Ambito 17 le Indicazioni operative (vedi slide – All. 1) per la conduzione del 

percorso formativo per i docenti in anno di formazione e di prova, nonché per i docenti ammessi 

alla frequenza del percorso annuale di formazione FIT per l’a.s. 2018/19. 

In riferimento a tali Indicazioni operative, questo Polo formativo, al fine di intraprendere 

l’organizzazione dei percorsi formativi per i docenti neoassunti per il presente anno scolastico,  

RICHIEDE 

alle SS.LL. di trasmettere via mail, all’indirizzo naic8fu00x@istruzione.it, entro e non oltre il 

15/11/2018, i nominativi dei docenti neoassunti in servizio presso le proprie Istituzioni scolastiche 

con tutti i dati richiesti nella Scheda allegata (All.2). 

Inoltre, visti gli elementi di flessibilità del Piano di formazione, riservato ai docenti in formazione e 

prova per l’a.s. 2018/2019, per cui i Poli formativi possono scegliere le “tematiche” da trattare nei 

Laboratori formativi, fermo restando l’elenco delle tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015, 

questo Polo formativo, prima di indicare al Polo regionale le tematiche che tratterà nei laboratori per i 

docenti neoassunti, richiede alle SS.LL. di esprimersi in merito, indicando  4 preferenze fra le 

tematiche elencate, attraverso la compilazione del modulo google, raggiungibile al seguente link: 

https://goo.gl/forms/TsPlVKcGdnWoaugS2  
(tasto destro scegliere “apri collegamento ipertestuale”) 

 

Il suddetto Modulo va compilato entro e non oltre il giorno 03 novembre 2018,  in maniera che 

questo Polo possa poi inviare, a nome dell’intero Ambito 17, le 4 tematiche prescelte. 

Riguardo ai Percorsi FIT per i DS che hanno in organico tali docenti a T.D., la scrivente fornirà le 

opportune indicazioni in sede della prossima Conferenza di servizio che si terrà presumibilmente il 

22/11 p.v. (seguirà convocazione). 

Confidando nella collaborazione delle SS.LL., al fine di esprimere le reali esigenze formative, 

nell’interesse dell’intero Ambito, la scrivente resta in attesa di riscontro entro i termini indicati e 

coglie l’occasione per porgere 

Cordiali saluti 

Il  Dirigente Scolastico 

prof.ssa Antonietta Guadagno  
Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 
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Allegato 2 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI O IN PERCORSI 

FIT IN SERVIZIO NELLE SCUOLA DELL’AMBITO 17 – CAMPANIA 

 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA ____________________________________________ 
 

N° Nominativi  
Docenti Neoassunti 

Modalità di ingresso 
in ruolo 

(L. 107/15, GAE, passaggio ruolo…) 

ORDINE 
 di Scuola 

Eventuale 
ripetizione  

dell’anno di prova 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

N° Nominativi Docenti in Percorsi FIT ORDINE 
 di Scuola 

 

     

     

     

     

     

     

 
Data, ______________ 

Il  Dirigente Scolastico 

_________________________ 
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