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Venezia, 8 maggio 2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

(…)

Oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo
neoassunto a tempo indeterminato. Anno scolastico 2013-2014. Seconda fase

Con riferimento alla nota ministeriale prot.3801 del 17.04.2014 e facendo seguito alle nostre
precedenti note prot 17350 del 13.11.2013 e prot.5728 del 24 aprile 2014, con le quali questa Direzione
Generale ha disposto la realizzazione di seminari a carattere provinciale e interprovinciale si precisa
quanto segue.
L'intera proposta formativa è costruita come “ambiente integrato” di apprendimento e prevede
moduli formativi rivolti a tutte le tipologie di insegnanti, al fine di stimolare una riflessione sulle
competenze metodologico-didattiche, psicopedagogiche, disciplinari, relazionali e comunicative.
Si evidenzia che detto ambiente di formazione, nelle sue articolazioni, costituisce un servizio e
un’opportunità, assicurata a livello nazionale, da mettere a disposizione dei docenti neoimmessi in ruolo, i
quali, tuttavia, in relazione alla programmazione formativa avviata a livello regionale e oggetto di
contrattazione collettiva integrativa, possono utilizzare anche altre risorse formative promosse a livello
territoriale, contestualmente o in alternativa a queste, autorizzate e monitorate dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto presso cui il docente neoassunto presta servizio.
Sono richieste non meno di 50 ore di formazione, articolate in 25 ore in presenza e 25 ore a
distanza, coordinate da un tutor-facilitatore d'apprendimento. Ogni incontro in presenza sarà organizzato
in classi con non più di 30 docenti, provenienti dai due cicli scolastici, purché gravanti nello stesso ambito
territoriale. Nel Veneto sono in via di completamento i seminari interprovinciali che prevedono 9 ore in
presenza di conseguenza il monte ore in presenza da svolgere a livello territoriale è pari a 16. Il
monte ore a distanza (25) rimane quello stabilito dal MIUR.
Ogni UST indicherà alle scuole del territorio le sedi scolastiche presso le quali verranno
realizzate le attività formative e il periodo di avvio del piano; nominerà altresì i relativi Direttori dei corsi,
dandone comunicazione a questo Ufficio, onde possa provvedere tempestivamente all’allocazione delle
risorse finanziarie previste.
Si confida nella consueta, preziosa, collaborazione.
F.to
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