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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli UST della Lombardia
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
della Lombardia
Ai referenti provinciali per la formazione dei docenti neo assunti a
tempo indeterminato
Ai docenti interessati
Al sito web

Oggetto:

Modifica/Integrazione nota AOODRLO.R.U. 19164 del 12/09/2019 “Personale docente ed
educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2019/2020”

A parziale rettifica della nota in oggetto, con particolare riferimento al percorso formativo “visita in scuole innovative” si
comunica che:
1)

2)
3)
4)
5)

L’attività può avere una durata massima di due giorni (massimo 6 ore nell’arco di ognuna delle due giornate) ed
è considerata sostitutiva, in parte o in toto, del pari monte-ore dedicato ai laboratori formativi (Nota MIUR
AOODGPER.R.U. 39533 del 04/09/2019).
La selezione delle scuole innovative e l’acquisizione delle richieste di visita da parte dei docenti neoassunti
saranno di competenza dell’USR, che comunicherà i risultati agli Uffici Scolastici Territoriali.
Gli UU.SS.TT. avranno cura di gestire i rapporti fra docenti neoassunti, scuole innovative e scuole polo
neoassunti per l’organizzazione delle attività di visita.
Per soddisfare i bisogni formativi di un numero il più possibile elevato di docenti verranno selezionate più scuole
per ogni provincia.
I laboratori potranno essere attivati anche con un solo docente, fino ad un massimo di 10. Sarà facoltà delle
scuole, in accordo con l’UST, ospitare gruppi più numerosi di docenti (fino ad un massimo di 15).

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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