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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della Liguria 

con preghiera di inoltrare informativa: 

 Ai Docenti Neoassunti 2018-2019 

 Ai Docenti con passaggio di ruolo 2018-2019 

 Ai Docenti che ripetono l’anno di prova e formazione 

 
Oggetto:  FORMAZIONE  OBBLIGATORIA  PER   I  DOCENTI NEOASSUNTI E CON 

PASSAGGIO DI RUOLO – a. s. 2018/19   – INCONTRO   PROPEDEUTICO   REGIONALE 

– 15 novembre 2018, ore 14-17, Salone Orientamenti 2018 – Genova, Magazzini del Cotone, 

Porto Antico – Sala MAESTRALE. 
 

Facendo seguito alla Nota MIUR prot. n. 35085 del 02 agosto 2018 avente ad oggetto “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti. Indicazioni per la progettazione delle attività 

formative per l’a. s. 2018-2019”, in riferimento al D.M. n. 850/2015, si comunica che anche per 

questo anno scolastico viene confermato dal MIUR il modello formativo già adottato gli scorsi anni, 

della durata complessiva di n. 50 ore, di cui: 

1. n. 18 ore dedicate alle Attività in presenza (Incontro propedeutico: n. 3 ore; Laboratori o 

attività di Visiting in scuole innovative: n. 12 ore; Incontro di restituzione finale: n. 3 ore) 

2. n. 12 ore riservate alle Attività peer-to-peer docente neoassunto/tutor 

3. n. 20 ore per le Attività di formazione a distanza su piattaforma on-line INDIRE. 

 

L’incontro propedeutico, riservato esclusivamente ai docenti che a qualsiasi titolo devono 

svolgere il periodo di formazione e di prova, si terrà – per tutti i docenti della Liguria - a Genova 

il giorno 15 novembre 2018, dalle ore 14 alle ore 17, presso la Sala MAESTRALE – Magazzini 

del Cotone, all’interno del Salone Orientamenti 2018. 

Si precisa che tale incontro non è destinato ai tutor dei Neoassunti e ai docenti che stanno 

svolgendo il percorso annuale FIT di cui all’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017. 

Si comunica altresì che, in fase successiva, saranno calendarizzati seminari formativi 

residenziali per i tutor dei docenti neoassunti, secondo le modalità individuate dalla citata 

Nota e con trasmissione alle singole Istituzioni scolastiche di opportuna informativa. 

 

Si rende noto di seguito il programma dell’incontro propedeutico del 15 novembre p.v. denominato 

ORIENTAMENTO ON THE JOB : 

Ore 14 – Registrazione 
Ore 14,30 

Saluti del Direttore Generale USR Liguria, Ernesto Pellecchia; 
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L’impianto generale della formazione, a cura del Dirigente Ufficio III USR Liguria, Alessandro 

Clavarino;  

Professione docente oggi: come orientarsi nella galassia della valutazione?, a cura di Tiziana 

Pedrizzi, esperta di sistemi educativi;  

L’uso dei dati INVALSI per il miglioramento della didattica, a cura di Michela Freddano, ricercatrice 

INVALSI; 

Le nuove competenze di cittadinanza adottate dal Consiglio europeo, a cura del Coordinatore 

Dirigenti Tecnici USR Liguria, Roberto Peccenini; 

La formazione dei docenti neoassunti su scala regionale: esperienze e prospettive, a cura dei 

Dirigenti scolastici dei 10 Ambiti della Liguria. 

 

Verranno successivamente fornite alle Scuole dei corsisti ulteriori informazioni e indicazioni 

operative. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 

Documento firmato digitalmente 
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