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Laterza, (come da data  timbro del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito TA022-Puglia
e, per il loro tramite, ai Docenti neoassunti/in passaggio di ruolo

Ai candidati Esperti Formatori
Laboratori formativi per neoassunti

Ambito TA022 - Puglia

Al sito web della scuola

OGGETTO: Avvio Laboratori Formativi Docenti Neoassunti e in passaggio di ruolo Ambito
TA022 - Puglia - a.s. 2022/2023 - Elenco e calendario.

Si comunica che a partire da martedì 21 marzo 2023 verranno avviati i Laboratori Formativi
destinati ai Docenti in anno di formazione e prova. Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza, alla sede
del Liceo “G. B. Vico” di Laterza, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

A tal fine si pubblicano gli elenchi nominali dei docenti neoassunti o che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo distribuiti in 14 gruppi in base alla scelta dei Laboratori come da rilevazione
effettuata nel mese di gennaio 2023 (prot. n. 405 del 17/1/2023), salvo alcune ricollocazioni dovute
all’inattivazione di determinati laboratori.

I docenti che non hanno compilato il modulo relativo alla rilevazione dei bisogni di cui sopra,
sono stati inseriti d’ufficio nelle classi meno numerose tenuto conto, ove possibile,  dell’ordine di
appartenenza.

Si informano, inoltre, i docenti in anno di formazione che per ciascuno di loro è stato attivato un
account nome.cognome@gbvicolaterza.net

Eventuali segnalazioni o richieste chiarimenti andranno inviate esclusivamente all’indirizzo
e-mail: poloformativo@gbvicolaterza.net

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

Referente per l’istruttoria - ufficio personale AA M. Giannico
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