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Venezia, 24 aprile 2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
(…)I

Oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente neo nominato in
ruolo con decorrenza giuridica 1/09/2013.
PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE: incontri interprovinciali.
Analogamente a quanto effettuato ad inizio 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, rivolta a tutti i docenti recentemente
nominati in ruolo, con dec. giuridica 1/09/2013, sia su posto di sostegno che su posto comune.
Pertanto, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Territoriali, verranno avviati 2 seminari
interprovinciali organizzati come di seguito indicato:
Sede

Destinatari
(docenti delle
province di)

N° 3 incontri pomeridiani per
un totale di 9 ore

Data

Ore 15-18
Vicenza
Ist. Quadri
Via Carducci,

Padova/Rovigo,
17 Verona/ Vicenza

VICENZA

1 incontro : A. Celada
2 incontro : R.Grison
3 incontro : Laura Donà

tematiche che verranno
trattate nei 3 incontri
1.

Progettazione per
competenze e
valutazione degli
apprendimenti nel
quadro degli
ordinamenti

2.

L’inclusione scolastica :
dalla disabilità ai BES
agli alunni con
cittadinanza non
italiana ( norme di
riferimento e modalità
di inclusione); il sistema
veneto (CTS, CTI e reti
stranieri)

3.

Intervenire sulle
disabilità: PEI e sua
elaborazione , PDP e
PAI con un glossario
operativo

5 maggio
12 maggio
19 maggio

0444/928877

Ore 15-18
Treviso
Ist. Mazzotti
Via Tronconi,1
Treviso
Tel 0422/431221

Treviso/Belluno
Venezia

1 incontro : Franca Da Re
2 incontro : Sandro Silvestri
3 incontro : Sandro Silvestri

8 maggio
12 maggio
19 maggio
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Nel richiamare quanto già riportato nella nota 17350 C12a, si evidenzia che per i docenti neo
nominati, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il
neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con
supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n.
3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:
“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso
insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”
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.
IL DIRIGENTE
f.to Francesca Sabella
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