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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche statali della provincia di 
Sondrio 

e, loro tramite, 

Ai docenti tutor del personale 
docente ed educativo neoassunto in 
ruolo e con passaggio di ruolo 
interessato 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. 

 Comunicazioni orientative preliminari e giornata di formazione riservata ai 
docenti tutor. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che stanno per essere avviate le attività di formazione, per il 

corrente anno scolastico, del personale docente ed educativo neoassunto in ruolo e con 

passaggio di ruolo. 

Le attività formative saranno organizzate a livello provinciale in collaborazione con l’IC di 

Ardenno, che è stato a tal fine delegato dalle scuole polo per la formazione del personale 

scolastico degli ambiti territoriali nn. 32 e 33 a cui, secondo le previsioni della nota MIUR 

AOODGPER n. 33989 del 2 agosto 2017, a partire da quest’anno scolastico saranno assegnati 

gli specifici fondi per la formazione del personale docente neo-assunto in ruolo. 

Nell’ambito delle iniziative messe in atto per l’anno di prova e di formazione, tenuto conto del 

ruolo particolarmente delicato ed importante che il D.M. 850/2015 assegna al docente tutor, 

nonché delle indicazioni riportate nella citata nota MIUR AOODGPER n. 33989 del 2 agosto 

2017, relative alla condivisione di informazioni e strumenti da parte dei tutor e 

all’organizzazione da parte degli UST di specifiche attività formative loro destinate, questo 
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Ufficio Scolastico ha organizzato in collaborazione con l’I.C. di Ardenno un seminario formativo 

rivolto ai tutor individuati nelle singole istituzioni scolastiche, dal titolo: “L’anno di prova e 

formazione dei docenti neo-assunti: un’opportunità da cogliere.”. 

La giornata di formazione, il cui programma è riportato nella locandina allegata alla presente, 

si terrà il prossimo 21 novembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, presso l’Aula 

Magna dell’I.T.I. “E. Mattei” di Sondrio. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si ritiene opportuno rivolgere un caldo invito ai Dirigenti 

Scolastici a partecipare anch’essi alla giornata formativa, pregandoli inoltre di voler disporre 

per favorire la più ampia partecipazione possibile  da parte dei docenti individuati come tutor 

nei loro istituti. 

Si fa infine presente che il primo incontro propedeutico del percorso formativo dei docenti 

neoassunti avrà presumibilmente luogo nel prossimo mese di dicembre. In ogni caso, sarà 

inviata opportuna comunicazione con la convocazione e l’indicazione della data e del luogo in 

cui si svolgerà l’incontro. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 
Mavina Pietraforte 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 

 

Allegati 

• Locandina dell’evento formativo (pdf, 93.8 kb) 
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Per informazioni: 

Domenico Longobardi 

0342 54 12 37 

domenico.longobardi@istruzione.it 
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