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Spett.le 
 

E p.c.  

FGU – Gilda Latina 
 
al Dirigente dell’ATP di Latina 
 
alle Scuole Polo Formazione Neoassunti prov. Latina 

 LORO SEDI 
 

  

        Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo a.s. 2014/15.  

Chiarimenti. 

 
Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti del 30.03.2015, si specifica quanto di 

seguito indicato. 
 
Premesso che il nuovo modello organizzativo posto in essere dal MIUR con nota prot. 6768 

del 27.02.2015 ha sostanzialmente variato l’impianto formativo della formazione docenti 
neoassunti, abrogando di fatto quanto previsto da precedenti note ministeriali, ne consegue che: 

 
a) sul territorio di Latina sono state individuate due scuole Polo, in ragione del numero 

dei corsiti previsti, tra quelle che hanno aderito all’avviso pubblico ed hanno ottenuto  
valutazione maggiore rispetto alle altre, nella piena consapevolezza degli aspetti 
logistici ed organizzativi; 

b) le scuole Polo del territorio sono state invitate (sia tramite nota USR prot. 7119 del 
26.03.2015, sia tramite specifiche indicazioni fornite nel corso dell’incontro 
organizzativo del 26 u.s) a decentrare, per quanto possibile, le attività laboratoriali sul 
territorio e a centralizzare i due incontri (iniziale e finale) in scuole ubicate in zone 
facilmente raggiungibili e sensibilizzando le scuole sede di servizio degli stessi docenti 
interessati, applicando quindi, già a monte, il buon senso auspicato; 

c) il corso di formazione in questione prevede lo svolgimento di divere fasi, tra cui una 
fase del peer-to-peer della durata di 10 ore ed implica che il docente sia in effettivo 
servizio, considerato in anno di formazione da parte del Dirigente scolastico e di 
conseguenza gli sia stato assegnato un tutor d’Istituto nelle modalità previste dalla 
norma; 

d) la normativa vigente prevede che l’anno di prova, fondamentale per l’espletamento 
delle attività di formazione, venga svolto per il grado di istruzione per il quale si è stati 
assunti, pertanto il periodo di prova non può esser svolto per un grado di istruzione 
diverso, fermo restando il principio che la formazione va svolta una sola volta nel corso 
della carriera. 

 
        IL DIRIGENTE 
        Daniele Peroni 
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