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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo per la Formazione
PNFD 2016/2019
Ai Docenti delle Scuole Polo per la Formazione
PNFD 2016/2019
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
e, p. c.,
Alle OO. SS.
Comparto Scuola

Oggetto: Periodo di formazione e prova personale docente ed educativo
neoassunto a. sc. 2017/2018 – Incontro per tutor esperti a cura dell’USR per
il Piemonte e avvio delle attività formative per i neoassunti
Facendo seguito alla nostra Nota prot. 8688 del 14 settembre 2017 sul periodo di
formazione e prova per il personale docente ed educativo neoassunto a. sc. 2017/18,
si forniscono indicazioni specifiche sull’avvio delle attività formative.
Questo USR intende proporre a docenti tutor esperti/referenti della
formazione, operanti nelle scuole polo per la formazione (e/o nelle scuole
dell’ambito, previo coordinamento con le scuole polo di riferimento), un pomeriggio di
“formazione formatori”, a cura dei Dirigenti Tecnici dell’USR per il Piemonte, nel
corso del quale verranno trattati i
principali snodi normativi e le novità più
significative che investono attualmente la scuola. E’ importante che per ogni scuola
polo/ambito sia assicurata
la partecipazione di almeno 2-3 docenti tutor
esperti/referenti, in modo da creare un nucleo di esperti dotato di una base comune
di esperienze formative condivise.
L’incontro si svolgerà il giorno 30 ottobre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,
presso il Liceo Classico D’Azeglio – Via Parini 8 - Torino.
Le scuole polo dei docenti interessati a partecipare all’incontro del 30 ottobre
dovranno indicare la loro disponibilità segnalandone i nominativi tramite il form on-line
disponibile nell’Area Riservata Segreterie Scolastiche del sito dell’USR Piemonte al link
http://servizi.istruzionepiemonte.it (vi si accede tramite username e password
normalmente utilizzati per l’accesso all’Area servizi) entro il 26 ottobre 2017.
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La riconduzione delle attività di formazione per i neoassunti alle 26 scuole polo del
Piano Nazionale per la Formazione 2016-19 consente un’articolazione territoriale delle
attività più distribuita e rivolta a gruppi di docenti di dimensioni più coerenti con gli
obiettivi di qualità della formazione stessa. I contenuti proposti nella giornata del 30
ottobre 2017 serviranno come base condivisa per l’erogazione da parte dei tutor
esperti delle scuole polo dell’incontro propedeutico di 3 ore, che sarà organizzato
a livello territoriale e rivolto al personale docente ed educativo neoassunto
2017/2018 del singolo ambito territoriale. Modalità organizzative, sedi, date e
orari saranno comunicate dalle singole scuole polo ai docenti neoassunti del loro
ambito.
E’ utile sottolineare che, come previsto dal PNFD 2016/2019 ed esplicitato dalla
recente Nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017, al fine di riconoscere l’impegno del
tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte dai tutor potranno
essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di
formazione previste dall’art. 1 comma 124 della Legge 107/2015. E’ chiarito inoltre
che apposite attività di formazione per i docenti tutor, organizzate dagli USR,
hanno valore agli stessi fini di svolgimento di attività formative nel quadro del Piano
Nazionale di formazione per i docenti.
Il contributo delle istituzioni scolastiche è essenziale per la buona riuscita di questa
fase di avvio delle attività. Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
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