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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali per le province  
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 

ai Referenti provinciali per la formazione del personale 
docente neoassunto 
 

ai Direttori e ai Tutors dei corsi di formazione per docenti 
neoassunti 
 

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
 LORO SEDI

 
 
 
Oggetto: Indagine sul profilo professionale dei docenti neoassunti 
 
 
 Com’è noto, il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato è 

ammesso all’anno di formazione, che è valido come periodo di prova (artt. 440 e 437 del D. Lgs. 297/94). 

 Con le assunzioni effettuate nel corso degli ultimi anni diversi insegnanti sono entrati in via 

definitiva nella scuola.  

 L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nell’intento di approfondire la conoscenza di questi 

“nuovi” docenti che rappresentano una preziosa risorsa per il sistema formativo regionale, in collaborazione 

con gli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, le Marche, 

il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e il Veneto e con il contributo della Fondazione 

Giovanni Agnelli, intende realizzare un’indagine conoscitiva sul profilo professionale degli stessi, per 

meglio comprendere chi siano, quale patrimonio di esperienza, conoscenza, opinioni condividano e trarre, 

infine, informazioni utili all’attivazione delle prossime azioni di formazione e sostegno ai docenti in servizio, 

affinché siano il più possibile adeguate alla effettiva realtà della scuola di oggi. 

 Sul sito www.docentineoassunti.it , è attivo, a partire dal 15 maggio 2010,  un questionario dal 

titolo “Indagine sul profilo professionale dei docenti neoassunti 2010”, cui i docenti potranno accedere 
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http://www.docentineoassunti.it/


con la password che ogni scuola riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (per le 

specifiche inerenti accesso e password si rimanda all’allegata Nota tecnica). 

 Destinatari del questionario sono tutti i docenti neoassunti nel corrente anno scolastico 2009/2010, 

compresi coloro che non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione. Il sito rimarrà aperto, per la 

raccolta delle risposte, fino al 9 giugno 2010. 

 I questionari sono anonimi e saranno trattati a livello aggregato nel pieno rispetto della legge sulla 

privacy. 

 Si inviano caldamente i docenti neoassunti a partecipare all’indagine, i cui esiti verranno restituiti nel 

prossimo autunno 2010. 

 

 I Referenti provinciali per la formazione dei docenti neoassunti sono invitati a fornire 

l’indispensabile contributo per la buona riuscita dell’iniziativa, adottando ogni utile azione per far giungere 

la comunicazione ai docenti neoassunti. In particolare, si chiede di inoltrare la presente nota ai direttori di 

corso e ai tutor,  affinché ciascuno possa invitare i docenti del proprio corso a partecipare all’indagine. 

 

 Si pregano, infine, tutti i docenti neoassunti a non far mancare il loro prezioso contributo 

partecipando all’indagine affinché dai suoi dati sia possibile acquisire informazioni utili e significative sul 

piano statistico per una programmazione degli interventi atti a favorire lo sviluppo del sistema scolastico 

regionale. 

 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                               Il dirigente 

                                         F.to Mauro Arena 
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