MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.Uff.4/n. 17350- C12a

Venezia, 13 novembre 2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Dirigenti dell’ USRV
e degli UST del Veneto
Ai Referenti provinciali
per la formazione c/o gli UST
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo
neoassunto a tempo indeterminato. Anno scolastico 2013-2014.
PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE: seminari provinciali e interprovinciali.
Analogamente a quanto effettuato nel precedente anno scolastico, in attesa delle disposizioni
ministeriali riguardanti l'oggetto relativamente all'a.s. 2013/14, questa Direzione Generale ha predisposto
l'avvio dell'attività formativa in presenza fin dalle prossime settimane.
Con la collaborazione degli Uffici Scolastici Territoriali, entro il mese di dicembre c.a, verranno
avviati seminari provinciali (o interprovinciali) rivolti a tutti i docenti nominati a tempo indeterminato
nell'a.s. 2013/14 e a coloro che, per giustificati motivi, non avessero adempiuto alla formazione nell’anno
scolastico precedente.

Sede

Destinatari
(docenti delle
province di)

Padova

Padova e Rovigo

3

9 ore

Treviso

Treviso e Belluno

3

9 ore

Venezia Venezia

3

9 ore

Verona

3

9 ore

Verona

N° incontri
Durata
pomeridiani complessiva

Periodo

Principali tematiche che verranno
trattate nei 3 incontri
1) La relazione educativa: diritti e
doveri degli studenti, ambiente di
apprendimento, strategie di
insegnamento.

dicembre/
febbraio

2)tematiche relative all'inclusione
alunni stranieri – BES – disabilità; la
scuola che include: norme,
strumenti, strategie per la diversità.
3)Innovazioni ordinamentali,
curricolo, didattica, valutazione.

Vicenza Vicenza

3

9 ore

.

Nei prossimi giorni gli Uffici Scolastici Territoriali comunicheranno a tutte le scuole della provincia
di competenza il calendario dettagliato dei seminari.
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Non appena saranno note le indicazioni ministeriali concernenti l’offerta formativa nazionale
disponibile su INDIRE, sarà cura di questo Ufficio informare tutte le Istituzioni scolastiche circa gli
adempimenti previsti.
Si riportano, di seguito, i nominativi dei referenti provinciali per la formazione, ai quali le SS.LL.
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti:
UST
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

REFERENTI
PROVINCIALI
Giovanna Ceiner
Andrea Bergamo
Andrea Bergamo
Benedetto Lima
Filippo Viola
Francesco Anello
Anna Maria Pretto

TELEFONO
0437-26941
049-8208876/17
049-8208876/17
0422-429803
041-2620964 / 562997
045-8086553
0444-251159

INDIRIZZO MAIL

gceiner@istruzionebelluno.it
andrea.bergamo@istruzionepadova.it
andrea.bergamo@istruzionepadova.it

benedetto.lima.tv@istruzione.it
filippo.viola@istruzionevenezia.it
francesco.anello.vr@istruzione.it
annamaria.pretto@istruzionevicenza.it

Per concludere, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle principali disposizioni normative
che regolano la formazione iniziale dei docenti.
Come ribadito con la Nota ministeriale del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr., che conferma le
indicazioni della C.M. n. 267 del 10 agosto 1991, i docenti che hanno già superato l’anno di prova in
una determinata classe concorso e siano stati nominati in un’altra classe di concorso, in quanto inclusi
nelle graduatorie provinciali di cui alla Legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o
di cattedra, non sono tenuti ad effettuare nuovamente la formazione in ingresso di cui all’articolo
440 del Decreto legislativo n. 297/94. Ne deriva, pertanto, che l’anno di formazione va effettuato una sola
volta nel corso della carriera.
Il periodo/anno di prova, invece, va sempre reiterato quando vi sia stata l’assegnazione ad
un ruolo diverso, oppure quando il docente viene nominato a tempo indeterminato in altra classe di
concorso su cattedra non affine (si veda il Decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 per individuare le
cattedre affini).
La formazione in ingresso prevista per i docenti neoassunti a tempo indeterminato è normata
dall’art. 68 del vigente CCNL. Trattandosi di obbligo contrattuale, si invitano i Dirigenti Scolastici ad
informare tempestivamente gli interessati e a favorire la loro partecipazione alle attività di formazione.
Distinti saluti.

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
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