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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. statali di ogni ordine e
grado del Veneto
Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la
formazione
p.c.

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

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e con passaggio di
ruolo, a.s. 2019-2020. Trasmissione della Nota MIUR prot. 39533 del
04/09/2019. Rilevazione regionale dei docenti interessati, ai fini della
progettazione delle azioni formative.
Con riferimento all’allegata Nota MIUR prot. 39533 del 4 settembre 2019, recante
“Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020”, lo scrivente Ufficio
comunica alle SS.LL. di avviare il Piano di formazione dei docenti neoassunti e con passaggio di
ruolo 2019-2020 con una rilevazione regionale relativa ai soggetti interessati, indispensabile
alla progettazione delle azioni formative.
A tal fine è stato predisposto un modulo on-line, accessibile con le credenziali
dell’Istituzione Scolastica (non del Dirigente Scolastico), all’indirizzo a seguito riportato:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”)
La compilazione deve avvenire esclusivamente a cura delle segreterie scolastiche.
Si richiede di completare la rilevazione entro e non oltre il 30/09/2019 (termine
perentorio), utilizzando come browser Internet Explorer o Firefox.
È necessario compiere una rilevazione per ciascun docente – educatore/trice in
periodo di formazione e prova in servizio presso la sede scolastica di riferimento, specificando
se trattasi di:
a. neo-assunto in periodo di formazione e prova, ex D.M. 850/2015;
b. con passaggio di ruolo, ex D.M. 850/2015, art. 2, c.1c;
c. neo-immesso in ruolo per scorrimento GMRE, ex DDG 85/2018.
Si raccomanda di espletare l’operazione anche nel caso in cui l’interessato/a abbia richiesto
una proroga del periodo di formazione e prova per congedo e/o aspettativa da fruirsi a qualunque
titolo o per disposizione di cui all’art. 36 del CCNL 2006-09, confermata nel nuovo CCNL 2016/19.
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Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una
mail all’indirizzo sharepoint@istruzioneveneto.it o ai n. di tel. 041.2723194/35.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale
drve.formazione@istruzione.it o al n. tel. 041.2723102.

all’indirizzo

Nel ringraziare vivamente della fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
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