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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Lazio
Polo per la formazione a livello di Ambito
territoriale
e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
LORO SEDI
alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo a.s. 2018-2019.
Proroga termini iscrizioni docenti neoassunti e tutor, adesione visiting e proposta
progetti scuole accoglienti. Precisazioni.
In riferimento alla nota prot. n. 47131 del 21.11.2018, preso atto di alcune richieste di
differimento dei tempi avanzate dalle Istituzioni scolastiche, si comunica che i seguenti moduli,
raggiungibili sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione Piano per la Formazione
USR Lazio, da banner presente nella home page (MODULI ONLINE) o direttamente all’indirizzo
web http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/, saranno attivi fino alle ore 14:00 del giorno
10.12.2018:
1. Modulo di registrazione dei docenti destinatari della formazione e dei tutor di istituto;
2. Modulo candidature docenti neoassunti per attività di visiting;
3. Modulo candidature scuole accoglienti.
Riguardo l’iscrizione dei docenti neoassunti destinatari della formazione è appena il caso di
precisare che non potranno esser iscritti da parte delle Istituzioni scolastiche, né accolti in
formazione da parte delle scuole polo, sia i docenti al terzo anno FIT di cui all’art.17 comma 5 del
Dlgs.59/2017, per i quali è previsto un percorso formativo differente, sia i docenti in servizio con
supplenza annuale o sino al termine delle attività, su stessa classe di concorso o posto , nell’anno
scolastico , riferito a nomina accantonata in quanto privi, allo stato attuale, di specifico contratto
e , quindi, non rientranti nelle condizioni previste dall’art. 4 comma 3 del D.M. 850/2016.
Nel caso in cui qualche Istituzione scolastica avesse iscritto docenti di cui alle predette
tipologie, dovrà inviare specifica comunicazione di errata iscrizione sia alla scuola polo formativo
del proprio ambito territoriale, sia all’Ufficio scrivente all’email marie.gouskos@istruzione.it , entro
e non oltre il 7 dicembre 2018.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

