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Prot.  1553/C14                                                                                              Genova,  9 marzo 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
  
 
Oggetto:  Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2014/2015 – candidatura 

istituzioni scolastiche  e rilevazione fabbisogno 
 
 
         Il Miur, con nota  prot. n. 6768 del 27 febbraio 2015 indirizzata ai Direttori Generali, ha trasmesso le 
nuove indicazioni relative alla formazione dei docenti e del personale educativo neo assunto nell’a.s. 2014-
15. Tale nuovo percorso formativo risulta articolato in quattro fasi: 
 

1. Due incontri della durata complessiva di 5 ore curate dall’USR; 
2. Laboratori formativi  (15 ore), curati dalle scuole polo individuate con avviso pubblico, ( 3 incontri 

di tre ore ciascuno dedicati a tematiche generali indicate nella suddetta nota – di cui uno destinato 
all’integrazione scolastica degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali), al termine dei quali 
è previsto un ulteriore incontro di 3 ore dedicato all’elaborazione di documentazione ed attività di 
ricerca on-line, in stretta connessione con le tematiche prescelte; 

3. Peer to peer, con il coinvolgimento diretto del docente tutor individuato per ciascun neoassunto; 
attraverso un pratica didattica, quest’ultimo si eserciterà ad analizzare, con fini migliorativi e 
propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della propria attività, prevedendo anche 
forme di collaborazione e scambio tra colleghi (10 ore); 

4. 20 ore “on line”, di cui successivamente il MIUR trasmetterà le disposizioni operative. 
 
Le modalità organizzative avranno la seguente scansione temporale: 
 

• Entro il 15 marzo, a seguito di Avviso Pubblico a cura dell’USR, saranno individuate le scuole polo; 
• Entro il 30 marzo si svolgerà il primo incontro a cura dell’USR; 
• Entro il 20 maggio si attiveranno, a cura delle scuole polo, i laboratori; 
• Entro il 30 maggio incontro conclusivo a cura dell’USR. 

 
         E’ pertanto necessario procedere all’individuazione delle scuole polo che dovranno gestire gli incontri 
per la realizzazione del percorso formativo e che potranno essere utilizzate anche per l’anno scolastico 
2015/16. Tale individuazione avverrà sulla base dei criteri indicati nella citata nota prot. n. 6768 del 27 
febbraio 2015: 
 

a) Adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (Max 30 punti); 
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b) Efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore del personale scolastico (massimo 
20 punti); 

c) Disponibilità ad organizzare una rete territoriale di laboratori formativi per coprire il fabbisogno 
provinciale o subprovinciale (massimo 30 punti); 

d) Qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione, che le 
Istituzioni scolastiche o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto(massimo 20 punti). 
 

Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al bando possono presentare la loro candidatura entro il 
13 marzo 2015 utilizzando la casella postale 
 

dino.castiglioni@istruzione.it 
 
compilando la scheda di progetto allegata, ed inserendo nell’oggetto la dicitura: ”Formazione neo assunti 
candidatura”. 
 
         Contestualmente, entro il 16 marzo 2015, saranno inviate, sempre all’indirizzo 
dino.castiglioni@istruzione.it, le schede contenenti i dati dei docenti destinatari delle attività formative. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


