Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX Sondrio
Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 2801 del 6 maggio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti neo-immessi in ruolo
Ai Tutor di scuola
Loro sedi
OGGETTO: Piano di formazione in ingresso per docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2013/14 in provincia di
Sondrio
Con la presente sono convocati
venerdì 9 maggio c.a. dalle ore 16 alle ore 18
presso la sede dell’Ufficio Scolastico territoriale di Sondrio , via C. Donegani n. 5,
i docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2013/2014, in sessione plenaria, per l’avvio della formazione
obbligatoria in presenza.
Si rendono note altresì le modalità organizzative del percorso di formazione in oggetto adottate dall’ UST
di Sondrio in coerenza con quanto stabilito a livello regionale.
Il piano prevede la frequenza obbligatoria sia ad attività formative in presenza già predisposte da USR
Lombardia e da ogni UST sia delle attività formative on-line che saranno rese disponibili successivamente alla
apertura della piattaforma ministeriale INDIRE ( Rif: circolare pro t. n. AOOD G PE R . 23 60 del 23 febbraio 2009
e articolo 44 0 del Decreto Legislativo n . 297/94 ).
Nello specifico :
Formazione in presenza ( di 25 ore complessive ) così ripartita:
5 ore di approfondimento e ricerca con tutor di scuola ed eventuali incontri di
formazione organizzati dall'istituzione scolastica di appartenenza - Le presenze
saranno documentate dal Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica di
appartenenza
8 ore di aula con tutor d'aula (e-Tutor) – Le presenze saranno documentate dal Tutor
d'aula e certificate dal Direttore del Corso.
12 ore: partecipazione agli incontri di formazione scelti in primo luogo fra quelli
proposti dall'UST di Sondrio e riconosciuti dal catalogo provinciale in percorsi sulla
piattaforma Google riferiti a Google Chrome, Gmail e Docs (Drive) attestati su Didasca
(http://didasca.eu) con Question Time ed hangout personalizzati (http://didaspedia.it);
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Formazione a distanza (on-line) di 25 ore complessive attraverso l’utilizzo della piattaforma INDIRE
Neoassunti con la guida di un e-Tutor dove sarà richiesta la produzione di elaborati che andranno validati dall’ eTutor sulla stessa piattaforma (http://puntoeduri.indire.it).
Si ricorda che la responsabilità della certificazione e della validazione dell’intero percorso formativo è del
Dirigente dell’Istituzione scolastica in cui presta servizio il docente in anno di prova; il Direttore del corso on-line
(nominato da USR) certificherà unicamente le attività svolte in presenza con il tutor d’aula (e-Tutor) e l’attività
svolta on-line.
La partecipazione alle attività svolte nei percorsi della piattaforma http://didasca.eu e in particolare ill percorso sul
navigatore Google Chrome (https://sites.google.com/a/didasca.org/chrome/) saranno accompagnate da un
attestato rilasciato da Didasca.
La partecipazione agli incontri di cui ai cataloghi provinciale e regionale sarà attestata dal soggetto organizzatore
oppure autocertificata dal docente.
La partecipazione alle attività con il Tutor di scuola ed altre eventuali attività organizzate dalla scuola di
appartenenza saranno attestate dal Dirigente della scuola stessa.
Il complesso delle attività costituirà il portfolio formativo del docente e confluirà nella documentazione che il
docente consegnerà al Comitato di valutazione.
La formazione in oggetto è obbligatoria ed è un diritto/dovere del docente (articolo 68 del vigente Contratto
Collettivo Nazionale del Comparto scuola) e si riterrà valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25%
delle ore in presenza (D.M. n. 202/2000). Già la partecipazione alle 12 tappe in cui si snoda il percorso Google
Chrome portano un contributo specifico di 12 ore, un’ora per ogni tappa, come previsto nel piano formativo.
Viene, inoltre, sostenuta la partecipazione all’incontro di aggiornamento “Tecnologie per l’inclusiuone: il digitale nella
didattica” organizzato da questo UST o anche altri incontri in corso nella nostra provincia a cura di vari enti ed
associazioni purché certificati.
Considerata l’importanza del tema oggetto della presente si chiede ai Dirigenti di favorire la partecipazione dei
docenti neoassunti alle proposte formative indicate e di dare massima diffusione di questa comunicazione presso
tutti gli interessati.
IL DIRIGENTE
Nicola Montrone

Per informazioni
Ugo Michele Mazza
telefono: 0342 541215
E-mail: usp.so@istruzione.it
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