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Laterza, (come da data  timbro del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’Ambito TA022-Puglia
e per loro tramite ai Docenti neoassunti

Al sito web di Istituto

OGGETTO: 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. 2022-2023 – Rilevazione
bisogni formativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il DM 850/2017;
VISTA la nota MIUR prot. 39972 del 15-11-2022 con cui sono fornite indicazioni circa il

periodo di formazione e di prova dei docenti neo-assunti;
VISTA la nota prot. 50401 del 23-11-2022 dell’USR Puglia concernente il Periodo di formazione

e di prova per i docenti neo-assunti;

COMUNICA

che questa scuola capofila ha elaborato un modulo per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti
neoassunti.
Tale rilevazione è funzionale alla progettazione dei Laboratori formativi.
Per questioni organizzative l’assegnazione dei laboratori potrebbe avvenire d’ufficio.
I Docenti neoassunti sono chiamati alla compilazione del format, entro e non oltre il 23/01/2023,
accedendo attraverso il seguente link:

https://forms.gle/FENSoUrGsS3otYuJ6

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare massima diffusione alla presente circolare.

Per richieste di informazioni e chiarimenti scrivere a:
poloformativo@gbvicolaterza.net

Si confida nella massima e consueta collaborazione.

Il Dirigente della Scuola Polo per la formazione Ambito PUGLIA TA022
Dott.ssa Luciana LOVECCHIO
documento firmato digitalmente
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