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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti delle II.SS. di ogni ordine e grado
del Veneto
p.c.

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.

Oggetto: Rilevazione docenti con mancato superamento del periodo di formazione e
prova nell’a. s. 2018-19.
Le SS.LL sono invitate a comunicare alla scrivente Direzione Generale i nominativi dei
docenti che, al termine dell’anno scolastico 2018-19, si trovano in una delle condizioni di seguito
indicate:









docente neoassunto con mancato superamento del periodo di formazione e prova
per mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 850/2015;
docente neoassunto che deve ripetere il periodo di formazione e prova per
giudizio sfavorevole ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D.M. 850/2015. Il docente sarà
pertanto soggetto a verifica ispettiva;
docente neoassunto che ha effettuato il secondo periodo di formazione e prova
con esito sfavorevole; conseguentemente si verifica la non conferma nel ruolo ai
sensi della normativa vigente, ex art. 14, c. 3, punto b del D.M. 850/2015;
docente ammesso al terzo anno FIT nell'a.s. 2018/19 con mancato superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova per mancato possesso dei
requisiti di cui al punto 3 della Nota MIUR 41693/2018, relativi alla valutazione
finale;
docente ammesso al terzo anno FIT nell'a.s. 2018/19 con valutazione finale
negativa (ex d. lgs. 59/2017, novellato dalla L. 145/2018, art. 1, c. 792).

A tal fine è stato predisposto un modulo on-line su piattaforma Share Point, accessibile
con le credenziali del Dirigente Scolastico (non dell’Istituzione Scolastica), all’indirizzo a seguito
riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/
La compilazione deve avvenire esclusivamente da parte dei Dirigenti Scolastici, che
avranno cura di allegare la documentazione relativa in unico file denominato con il codice
meccanografico dell’Istituzione scolastica, seguito dalle iniziali del nome e cognome del
docente di cui trattasi.
Prima di procedere con la compilazione si raccomanda di leggere l’allegata informativa sul
trattamento dei dati.
Si richiede di completare la rilevazione entro e non oltre il 02/09/2019, utilizzando
come browser Internet Explorer o Firefox.
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È necessario effettuare una rilevazione per ciascun docente di cui trattasi.
Per informazioni e segnalazioni di malfunzionamento tecnico, si invitano le SS.LL a
contattare:




Laura Benin al numero di telefono 041.2723194
Anna Dal Zotto al numero di telefono 041.2723135
P.E.O.: sharepoint@istruzioneveneto.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale, Dott.ssa Barbara
Bevilacqua: barbara.bevilacqua@istruzione.it, tel. 041.2723102.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Documento firmato digitalmente a norma del Codice dell’Amministrazione
digitale e delle norme ad esso connesse

Il referente regionale
Barbara Bevilacqua

Allegato:
Informativa trattamento dati.
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