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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione statali di ogni ordine e grado
Al personale neoassunto in elenco
Oggetto:

Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato
Attività di formazione – Incontro finale

Per l’incontro conclusivo del percorso di formazione in presenza ho il piacere di invitare il
personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato ad assistere ad una lectio
magistralis a cura del Prof. Andreas Aceranti, Neuroscienziato e Psichiatra che tratterà del
funzionamento del cervello e dei meccanismi dell’apprendimento.
L’incontro si terrà lunedì 22 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso l’Auditorium
del Seminario Vescovile, a Bergamo in via Arena 11.
In nessun caso sarà possibile accedere al Seminario in automobile.
A partire da venerdì 5 maggio sarà attivo il link https://goo.gl/LNkbyg dove ciascun docente
neoassunto improrogabilmente entro sabato 20 maggio dovrà compilare il questionario finale
di verifica e riflessione sui punti di forza della formazione e sulle criticità emerse . La
compilazione del questionario in tutte le sue parti sarà valida ai fini della validazione delle 3
ore dell’ultimo incontro in presenza.
Al termine di tutte le operazioni di verifica da parte di questo ufficio e delle scuole polo, la
documentazione relativa alle ore effettuate per la formazione in presenza sarà inviata alle
scuole di servizio, per gli adempimenti conclusivi relativi all’anno di formazione e prova del
proprio personale neoassunto.
Ricordo che dopo la fine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, il
Dirigente Scolastico deve convocare il Comitato di valutazione perché esprima il parere sul
superamento dell’anno di formazione e prova del proprio personale docente ed educativo
neoassunto a tempo indeterminato (DM 850/2015 art. 13).
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della presente nota a tutti gli
interessati, porgo cordiali saluti.
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