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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado  

della Liguria  
con preghiera di inoltrare informativa 

 Ai  Docenti immessi in ruolo a qualsiasi titolo con decorrenza 1 settembre 2019; 

 Ai Docenti che hanno chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo a. s. 2019-2020; 

 Ai Docenti tenuti a ripetere l’anno di prova e di formazione; 

 Ai Docenti che negli anni precedenti non hanno effettuato il periodo di formazione e di 

prova 

in servizio presso le varie Istituzioni scolastiche 

 

p.c. Ai Docenti Tutor del personale sopra indicato 

 

Oggetto: Incontri Propedeutici destinati a DOCENTI NEOASSUNTI – DOCENTI CON 

PASSAGGIO DI RUOLO – a. s. 2019/2020. 

  

Si fa seguito alla Nota MIUR DGPER prot. n. 39533 del 04 settembre 2019, avente ad 

oggetto “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 

ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a. s. 2019-2020” e si trasmette il calendario 

degli incontri propedeutici dedicati ai docenti neoassunti e ai docenti con passaggio di ruolo, 

come previsto dal § 2 della suddetta Nota. 

 

L’impianto degli Incontri iniziali, a cura di USR Liguria, in collaborazione con le Scuole 

Polo per la formazione del personale scolastico dei 10 Ambiti, mira a garantire sia l’efficace 

condivisione di informazioni e strumenti sia la presentazione di modelli e pratiche della comunità 

professionale. 

Si rende noto che la Nota MIUR di cui sopra conferma anche per l’a. s. 2019-2020 le 

caratteristiche salienti del modello formativo sperimentato nelle edizioni precedenti.  

Per la formazione in presenza, di complessive 18 ore, viene definita la seguente 

articolazione:  

 Incontri iniziali a cura di USR Liguria, in collaborazione con Scuola Polo di Ambito – 3 ore; 

 Laboratori formativi a cura delle Scuole Polo per la formazione – 12 ore,  con soluzioni 

differenziate e durata variabile dei moduli; verranno attivati nel periodo gennaio-marzo 

2020. In forma sperimentale i laboratori formativi potranno essere sostituiti dal Visiting (12 

ore in scuole innovative), riservato a 100 docenti neoassunti o con passaggio di ruolo, 

selezionati con apposito Avviso pubblico a cura di USR Liguria; 

 Incontri di restituzione finale di 3 ore. 

 

mailto:DIRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 

Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova  
DIRLI.ufficio3@istruzione.it 

www.istruzioneliguria.it 
 

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

 

I docenti neoassunti delle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, i docenti tenuti a 

ripetere l’anno di prova e formazione e i docenti per i quali è stato disposto il passaggio di 

ruolo – devono seguire gli Incontri propedeutici presso la struttura individuata dalla Scuola 

Polo dell’Ambito in cui è inclusa la sede di servizio, secondo il piano e il calendario di seguito 

esposti:    

 

 

DATA ORARIO DOCENTI  (I e 

II ciclo; posti 

comuni e di 

sostegno) 

SCUOLE 

AMBITO 

SEDE 

16 ottobre 2019 Ore 15-18 5 CPIA SAVONA, Savona, Via 

Verzellino 1  

21 ottobre 2019 Ore 15-18 6 IC ALBENGA 1,  Albenga, Via 

degli Orti 

23 ottobre 2019 Ore 15-18 1 IC PEGLI, Pegli, Piazza Bonavino 

4 

24 ottobre 2019 Ore 15-18 7 e 8 LICEO VIEUSSEUX Imperia, Via 

Terre Bianche 1 

30 ottobre 2019 Ore 15-18 9 e 10 IIS FOSSATI DA PASSANO, La 

Spezia, Via Bragarina 32A 

4 novembre 2019 Ore 15-18 2 ITTL NAUTICO SAN GIORGIO, 

Genova, Calata Darsena 

6 novembre 2019 Ore 15-18 3 IIS MAJORANA GIORGI, 

Genova, Via Timavo 63 

7 novembre 2019 Ore 15-18 4 IC SANTA MARGHERITA 

LIGURE, Santa Margherita 

Ligure, Via Generale Liuzzi 1  

 

Si ricorda che - per la validità della formazione in presenza - è necessaria la partecipazione 

ad almeno il 75% delle ore di formazione specifica erogata (3h di incontro propedeutico + 12h 

di laboratori formativi+3h di incontro finale, che rappresenta un momento di riflessione e 

socializzazione dell’esperienza formativa svolta e della crescita professionale maturata). 

E’ utile anche richiamare che l’attività formativa per il personale neoassunto costituisce 

obbligo di servizio, il cui espletamento è prioritario per l’anno di prova e formazione.  
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Pertanto, è opportuno che i Dirigenti delle varie Istituzioni scolastiche favoriscano in ogni 

modo la partecipazione dei docenti alle varie fasi della formazione. 

 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione da parte delle SS. LL., si prega di dare la 

massima diffusione alla presente comunicazione, al fine di garantirne la più ampia conoscenza al 

personale interessato.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

 Nota MIUR DGPER prot. n. 39533 del 04/09/2019;  

 File relativo alle distribuzione delle Istituzioni scolastiche per ogni Ambito. 
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