Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XIV Lecco
AUTONOMIA – Area 2

Prot. N. MIUR A0USPLC R.U. 1278

del 23 marzo 2015

Ai Dirigenti
degli Istituti Scolastici
Statali di ogni ordine e grado
Ai docenti Neo-Assunti
Al sito web
Oggetto: UST Lecco - Formazione ingresso docenti neo-assunti a.s. 2014-2015. Indicazioni conseguenti
alle note 27/2/2015 AOODGPER Prot. N. 6768 e nota USR Lombardia n. 2945 del 9 marzo 2015.

Si rende noto che l’Ufficio scrivente, assumendo quanto indicato nelle note di cui all’oggetto, organizza
la formazione in ingresso per i docenti neo-assunti in stretta collaborazione con la Scuola Polo individuata
nell’Istituto Bertacchi di Lecco.
Il percorso di formazione prevede un minimo di 50 ore suddivise in 25 ore di formazione in presenza e 25
ore on line.
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La predisposizione e l’organizzazione delle attività ai punti 1 e 2 è assegnata alla Scuola Polo Istituto
“Bertacchi”, che darà in seguito le informazioni necessarie sulle modalità di articolazione del percorso in
accordo e tramite la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Le indicazioni ministeriali creano una forte integrazione tra la formazione e l’esperienza in servizio del
personale neo assunto. Si sottolinea pertanto che non è possibile scindere cronologicamente l’anno di
formazione dall’anno di prova poiché entrambi concorrono alla realizzazione di un percorso esperienziale
da completarsi all’interno di un unico anno scolastico.

Si rammenta che la formazione è obbligatoria e che non sono giustificabili assenze dovute al servizio (per il
quale si dovrà provvedere a cambi orario) e la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze
giustificate pari al 25% delle ore in presenza.
Potranno essere considerate le ore di formazione svolte in autonomia dal docente nel corrente anno
scolastico sui temi indicati dalla nota MIUR. Le ore saranno considerate al 50% rispetto al numero totale
delle ore svolte. I corsi considerati saranno quelli organizzati dalle Scuole, reti di scuole, USR Lombardia o
UST, anche in collaborazione con altri Enti.
Con l’occasione si porgono

Distinti saluti.
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