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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche statali della provincia di 
Sondrio 

e, loro tramite, 

Ai docenti neoassunti o con 
passaggio di ruolo interessati 
all’anno di prova e di formazione 

LORO SEDI 

Oggetto: Anno di prova e di formazione del personale docente ed educativo 
neoassunto in ruolo e con passaggio di ruolo – A.s. 2017/18. 

 Rettifica della costituzione dei gruppi e delle sedi di erogazione dei percorsi 
per insegnanti dell’Infanzia e della Primaria dell’A.T. 33. 

 

Si comunica che, facendo seguito alla richiesta pervenuta dalla dirigente dell’IC “Paesi Retici” 

di Sondrio, relativa alla riorganizzazione logistica dei soli percorsi formativi per gli 

insegnanti neo-assunti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria dell’A.T. 33, 

sono state apportate modifiche alla costituzione dei gruppi e alle sedi di erogazione dei 

laboratori rispetto a quanto già comunicato con propria nota del 20/3/2018 dall’IC di Ardenno, 

scuola delegata per la formazione. Le modifiche in parola sono descritte nella tabella seguente: 

Precedente 

denominazione 
del gruppo 
oggetto di 
modifica 

Precedente 

sede di 
erogazione 

dei laboratori 

Nuova denominazione 
del gruppo modificato 

Nuova sede di 
erogazione 

dei laboratori 

Tipo di modifica 
apportata 

Gruppo 1 
Infanzia/Primaria 

AT 33 

IIS “Alberti” di 
Bormio 

IC “M. Anzi” di 
Bormio 

Gruppo 
1 Primaria AT 33 

(insegnanti in servizio a 
Bormio e a Livigno) 

IIS “Alberti” di 
Bormio 

IC “M. Anzi” di 
Bormio 

 Denominazione del 
gruppo 

 Elenco dei 
partecipanti 

Gruppo 2 
Infanzia/Primaria 

AT 33 

IIS “Alberti” di 
Bormio 

IC “M. Anzi” di 
Bormio 

Gruppo 2 
Infanzia/Primaria AT 33 

(insegnanti in servizio da 
Berbenno a Sondalo) 

IIS “B. 
Pinchetti” di 

Tirano 

 Elenco dei 
partecipanti 

 Sede di erogazione 
dei laboratori 
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Restano invariati gli orari e le date degli incontri precedentemente fissati. Ad ogni 

buon conto, si allegano alla presente il nuovo calendario e i nuovi elenchi modificati. 

Le modifiche effettuate sono state concordate con l’IC di Ardenno, scuola delegata per la 

formazione del personale neo-assunto in ruolo, nel rispetto delle indicazioni generali fornite 

dalla normativa e dal Coordinamento Regionale. In particolare, esse tengono conto, tra l’altro, 

del fatto che non è possibile frequentare percorsi formativi organizzati in un ambito 

territoriale diverso da quello di servizio, oltre che della numerosità dei gruppi in 

formazione e delle disponibilità espresse dai formatori. 

Si ritiene opportuno ribadire che, ai fini dell’individuazione del punto di erogazione della 

formazione più vicino, si fa riferimento alla sede di servizio del personale e non al 

comune di residenza. Conseguentemente, si è proceduto ad adottare l’intervento di rettifica 

sopra descritto per garantire una più efficace distribuzione delle sedi di erogazione dei corsi 

rispetto alle sedi di servizio dei partecipanti interessati, tenuto conto che una parte di questi 

presta servizio in sedi scolastiche distribuite tra Berbenno e Sondalo e che l’altra parte è invece 

concentrata nelle sedi scolastiche di Bormio e di Livigno. 

Conseguentemente, facendo riferimento ad alcune richieste fin qui pervenute di 

cambio della sede di frequenza del percorso formativo, si fa esplicitamente presente 

che esse non potranno essere accolte per i motivi sopra specificati. 

Si ritiene infine opportuno sottolineare anche che l’organizzazione dei percorsi formativi è stata 

fin dall’inizio orientata alla duplice necessità di garantire ai docenti in formazione il migliore 

assetto logistico possibile e di proporre attività che fossero le più aderenti alle esigenze e alle 

preferenze espresse in termini di bisogni formativi. Tuttavia, pur con le migliori intenzioni, è 

ovviamente impossibile soddisfare le aspettative di tutti. 

Nell’invitare i Dirigenti Scolastici in indirizzo a voler notificare la presente e gli allegati ai 

docenti interessati in servizio nelle loro scuole, si ringrazia per la consueta collaborazione e si 

coglie l’occasione per rinnovare i migliori auguri di buona Pasqua a tutti loro e alle loro 

comunità scolastiche. 

IL DIRIGENTE 
Fabio Molinari 

 

Allegati: 

 Calendario modificato dei percorsi formativi; 

 Elenco partecipanti modificato del Gruppo 1 Primaria AT 33; 

 Elenco partecipanti modificato del Gruppo 2 Infanzia/Primaria AT 33. 

FM/dl 

Per informazioni: 

Domenico Longobardi 

0342 54 12 37 

domenico.longobardi@istruzione.it 
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