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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia
di Sondrio
LORO SEDI

Prot. 0752 A25/01

Ardenno, 15/02/2016

Oggetto: Piano di formazione del personale docente neo – assunto a tempo
indeterminato. Avvio delle attività – A.S. 2015/16.
Si comunica che questo Istituto, già individuato come scuola polo per le attività di formazione
del personale neo – assunto a tempo indeterminato nelle scuole della provincia di Sondrio con
nota MIUR AOODRLO R.U. 3366 del 16/03/2015, è stato riconfermato anche per il corrente anno
scolastico, così come anticipato nella nota MIUR–DirPERS n. 6768 del 27/01/2015 e
definitivamente confermato con la CM prot. n. 36167 del 5.11.2015.
Il percorso di formazione prenderà avvio nel mese di febbraio e si concluderà entro la fine di
maggio.
L’incontro iniziale avrà luogo il giorno 22 febbraio 2016, dalle 15.30 alle 18.30, a Sondrio,
presso l’Auditorium “Policampus”, in via Tirano (presso Campus Scolastico).
La dott.ssa Ornella Forza, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Ardenno, illustrerà la struttura del
percorso formativo e le novità introdotte dalla Legge 107/2015 (art. 1, commi 115 – 120) per il
periodo di formazione e di prova cui è tenuto il personale docente ed educativo neo -assunto a
tempo indeterminato; la dott.ssa Rosaria Zhara Buda, funzionario dell’U.S.T. di Sondrio, tratterà
le questioni fondamentali attinenti la professionalità docente (principali tematiche: legislazione
scolastica sul rapporto di lavoro, responsabilità disciplinare e amministrativa del docente) .
Sulla base dei bisogni rilevati con il questionario appositamente predisposto , saranno organizzati
specifici laboratori formativi per complessive 12 ore di attività sulle seguenti tematiche:
bisogni educativi speciali, gestione della classe e problematiche relazionali/inclusione sociale e
dinamiche interculturali, risorse digitali e loro impatto sulla didattica, valutazione e
autovalutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento).
Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena disponibile.
Le attività formative saranno concluse da un incontro finale previsto per il giorno 30/05/2016,
dalle 15.30 alle 18.30, a Sondrio presso l’Auditorium “Policampus”, in via Tirano (presso Campus
Scolastico).
Si pregano i signori DD.SS. in indirizzo di volere notificare la presente ai docenti neo – assunti
in servizio presso i loro istituti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ornella Forza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

