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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione 

 
Loro sedi 

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola Loro sedi 
 

 
Oggetto: Calendario incontri propedeutici neoassunti a.s. 2016/2017 
 
         Si fa seguito alla nota MIUR 28515 del 4 ottobre 2016, che come noto conferma anche per 
l’a.s. 2016/2017 il modello formativo per il personale docente neoassunto previsto dal DM 
850/2015 e  si trasmette il calendario degli incontri propedeutici. 
 
Data Provincia Sede Destinatari 
6 dicembre 2016 Genova Liceo Doria – 

piazza Diaz 
istituti comprensivi di Genova e provincia   
di cui all’elenco A) 

12 dicembre 2016 Genova ITN S. Giorgio – 
Calata Darsena 

istituti comprensivi di Genova e provincia 
di cui all’elenco B) 

14 dicembre 2016 Genova Liceo Cassini – 
via Galata 

istituzioni scolastiche di secondo grado di 
Genova e provincia 

15 dicembre 2016 Savona IC Savona III – 
via Macchiavelli 

istituzioni scolastiche  di primo e secondo 
ciclo della provincia di Savona 

16 dicembre 2016 La Spezia Liceo “Pacinotti” 
– via XV Giugno 

istituzioni scolastiche  di primo e secondo 
ciclo delle provincia di La Spezia 

19 dicembre 2016 Imperia Liceo Cassini – 
Villa Magnolia 

istituzioni scolastiche di primo e secondo 
ciclo della provincia di Imperia  

 
Orario – gli incontri si terranno dalla 14.45 alle 17.15. 
 
Destinatari delle attività formative 
 

� Docenti immessi in ruolo a qualsiasi titolo con decorrenza 1 settembre 2016; 
� Docenti che negli anni precedenti non hanno effettuato il periodo di formazione e di prova; 
� Docenti che hanno chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo. 

 
Le attività laboratoriali  (per un totale di 12 ore) si svolgeranno nel periodo  gennaio – marzo 
2017. 
 
Individuazione dei docenti tutor – come richiamato dal citato DM 850/2015 e dalla nota 28515,  
“ i Dirigenti scolastici procederanno all’individuazione dei tutor per i docenti in anno di 
formazione. anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va 
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prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel 
primo anno di servizio”. 
 

Nel ringraziare per la cortese, proficua collaborazione, si rappresenta che gli incontri di 
formazione costituiscono obbligo di servizio. Si chiede cortesemente alle SS.LL. di garantire la 
partecipazione del personale neoassunto a tutte le attività formative programmate da questo Ufficio. 
 

Si allega programma della giornata. 
 
Formazione personale docente neoassunto – incontri propedeutici 
 
 
14.45 – 15.00 Registrazione partecipanti 
15.00 – 15.45 “Il modello formativo per il personale docente neoassunto e il Piano 

Nazionale di Formazione” – per una formazione partecipata. 
15.45 – 16.30 Formatori per  una scuola che (ancora) non c’è. 
16.30 – 17.00 Dibattito 
17.00 -17.15 Conclusioni  
 
 
 
 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 


