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Prot.  260/C12                                                                                              Genova, 13 gennaio 2016 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
  
 
Oggetto:  Formazione docenti neoassunti a.s. 2015/2016 – avvio attività 
 
 
         Si fa seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 13440 del 22 dicembre 2015, con la quale è stato 
trasmesso il Vademecum per il personale docente neoassunto e fornite alcune indicazioni operative, per 
comunicare il calendario degli incontri propedeutici alle attività laboratoriali. 
 
         Come noto la legge 107/2015 ha profondamente innovato il modello formativo per  il  personale 
docente neoassunto, modello che assume le caratteristiche di sistema “obbligatorio, permanente e 
strutturale”, già sperimentato sin dal decorso anno scolastico.  
 
          La nuova struttura delle attività formative, in base al DM 850/2015, prevede le seguenti fasi: 
 

Incontri propedeutici  3 ore 
Laboratori formativi   12 ore 
“Peer to peer” e osservazione in classe           12 ore 
Formazione on-line 20 ore 
Incontri di restituzione finale  3 ore  

 
          Indicazioni operative per l’iscrizione agli incontri propedeutici.  
 
L’iscrizione – per un unico incontro e sede -  sarà effettuata  a cura dei docenti  tramite accesso al link: 
 

http://www.fermi.gov.it/drupal/node/896    
 

         Per ognuno degli incontri è previsto un numero massimo di partecipanti, al raggiungimento dei quali il 
sistema non permetterà l’inserimento di  ulteriori nominativi: conseguentemente il docente dovrà optare per 
un’altra data/sede. Le iscrizioni andranno effettuate entro il 19 gennaio 2016. 

         A completamento degli incontri propedeutici saranno avviate le attività laboratoriali secondo procedure 
le cui modalità saranno tempestivamente indicate. 
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         Accanto all’attività formativa per i docenti neoassunti, questo Ufficio promuoverà alcuni incontri di 
informazione/formazione per i docenti individuati dalle istituzioni scolastiche quali tutor accoglienti, il cui 
profilo è delineato all’articolo 12 del citato DM 850/2015, allo scopo di fornire elementi di supporto 
all’azione del tutor, secondo le indicazioni contenute nel DM 850/2015 e nella nota MIUR prot. n. 36167 del 
5 novembre 2015. 
 
         Nel ringraziare per la cortese costante collaborazione, si trasmette il calendario degli incontri per il 
personale docente neoassunto. 
 
       

 
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


