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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO   

p.c. Scuole Polo Formazione 

IIS RIGHETTI – Melfi 
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IIS PETRUCCELLI di Moliterno  

Liceo Scientifico ALIGHIERI di Matera 

IIS PITAGORA di Policoro  

Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Formazione personale neoassunto a.s. 2019_2020 – LABORATORI FORMATIVI IN MODALITA’  

                ON LINE 

                   

  Si fa seguito alle istruzioni fornite dal MIUR con nota prot. 278 del 06_03_2020 e a 

quanto anticipato nel webinar organizzato da questo USR in data 09_03_2020.   

Con particolare riferimento alle “Attività di formazione per il personale della scuola e 

per  i Dirigenti Scolastici” la nota MIUR suindicata raccomanda che “fino al cessare 

dell’emergenza e, comunque, fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività 

formative di cui alla DGPER prot. n. 39533 (personale neoassunto), alla DGPER prot. n. 49062 

(docenti in servizio), nonché alla DGPER prot. n. 48961 (Dirigenti scolastici neoassunti) e, in 

generale, tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere 

realizzate con modalità telematiche svolte a distanza”.  

             Atteso che le attività di formazione destinate al personale neoassunto 2019_2020 non 

possono essere differite, in quanto indispensabili per la conferma in ruolo dei neoassunti, si 

rende necessario attivare i Laboratori Formativi (12 ore) con modalità telematiche svolte a 

distanza.  

          Inoltre, con riguardo all’attività di visiting, considerato che, fino al cessare dell’emergenza, 

le Scuole Accoglienti non potranno essere sedi di Visiting, sarà cura del Dirigente Scolastico 

della scuola sede di servizio comunicare ai docenti neoassunti interessati che, non potendo 
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svolgere l’attività di Visiting (attività in presenza), gli stessi sono tenuti a partecipare ai 

Laboratori Formativi a distanza.  

             Tanto premesso, accertata la disponibilità delle Scuole Polo Formazione, si comunica 

che i Laboratori Formativi, della durata di 12 ore, saranno condotti con modalità telematica a 

distanza e articolati in 4 incontri pomeridiani (dalle 15.00 alle 18.00) che si svolgeranno dal 23 

marzo al giorno 2 aprile 2020.   

   Ciascuna Scuola Polo Formazione, pubblicate le graduatorie definitive degli esperti conduttori 

dei quattro Laboratori Formativi, renderà noto, entro il giorno 17 c.m., il calendario delle attività 

laboratoriali e iscriverà alle “Classi virtuali” i docenti neoassunti alla stessa assegnati, avendo 

cura di verificarne l’effettiva frequenza. Al riguardo si rammenta che, ai fini della conferma in 

ruolo, il  numero delle ore di effettiva frequenza non potrà essere inferiore a 15 ore ( al massimo 

3 ore di assenza sulle 18 previste). 

I laboratori formativi a distanza si svolgeranno in rete e il personale neoassunto potrà seguire  le 

attività dal proprio domicilio utilizzando la strumentazione informatica a propria disposizione  

(PC, tablet o smartphone). Resta inteso, tuttavia, che ciascuna  scuola sede di servizio dovrà 

supportare l’iniziativa rendendo fruibili attrezzature e apparecchiature informatiche, nel rispetto 

delle misure precauzionali previste.   

   L’esperto, invece, “condurrà” il Laboratorio e interagirà con la classe virtuale dalla sede della   

Scuola Polo Formazione per tutte le classi virtuali assegnate.  

 

                                                                                                       LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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