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Prot.MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 5229-C12a

Venezia, 1° aprile 2011
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di
ogni ordine e grado del Veneto -Loro sedie, p.c.

(…)

OGGETTO: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente
ed educativo – Anno scolastico 2010-2011. Procedure di iscrizione alla piattaforma
e avvio delle azioni formative blended.
Facendo seguito alla nota di questa DG prot. 582-C12a del 17 gennaio 2011, che ad ogni
buon conto si torna ad allegare, con cui si declina dettagliatamente il piano di formazione
regionale per il personale docente neoassunto in ruolo, si segnala, e si invia in allegato, la nota
MIUR prot. 2707 del 29 marzo 2011, pervenuta a questo Ufficio in data odierna, con cui si
ribadiscono, in coerenza con quanto effettuato per le precedenti annualità, le attività di
formazione blended offerte dall’Amministrazione e le procedure di iscrizione alla specifica
piattaforma Indire neoassunti 2011.
In detta nota del MIUR vengono indicate le procedure che gli istituti scolastici dovranno
seguire per la compilazione della scheda relativa all’iscrizione dei docenti neoassunti (funzione
disponibile a partire dal 29 marzo 2011 al link http://for.indire.it/neoassunti2011/iscrizioni ).
La procedura dovrà essere curata, come sempre, dalle istituzioni scolastiche
interessate alla formazione di detti insegnanti.
In base alle disposizioni fornite da questo USR e concordate con i referenti provinciali, ogni
UST indicherà alle scuole del territorio le sedi scolastiche presso le quali verranno realizzate le
attività formative, con i relativi gruppi classe, e il periodo di avvio del piano. Nominerà altresì i
Direttori dei corsi, dandone comunicazione a questo Ufficio, onde possa provvedere
tempestivamente all’allocazione delle risorse finanziarie previste.
Considerato che la prevista parte seminariale generale (per complessive sei ore) è stata già
effettuata, si invitano i DS delle Istituzioni scolastiche con docenti coinvolti nelle attività di
formazione a favorire la frequenza degli stessi alle restanti quattordici ore in presenza previste
dal Piano regionale, non appena, a cura degli UU.SS.TT. di competenza, siano state
comunicate le sedi dei corsi, che verranno avviati, come indicato nella su indicata C.M., a
partire dal 27 aprile 2011.
Per qualsiasi chiarimento si rimanda alla nota DG prot. 582-C12a del 17 gennaio 2011 e ai
referenti provinciali alla formazione ivi indicati.
Si confida nella consueta, preziosa, collaborazione.
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IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati – Nota MIUR prot. 2707 del 29 marzo 2011
- Nota prot. 282-C12a del 17 gennaio 2011
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