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Ai Dirigenti scolastici della Lombardia 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto – Formazione DS sulla gestione dell'anno di prova dei docenti neoassunti 

L’Ufficio II dell’USR per la Lombardia, in collaborazione con il coordinamento ispettivo, 

propone, in continuità con lo scorso anno scolastico, un intervento formativo sulla gestione 

dell’anno di prova dei docenti neoassunti, rivolto a tutti i Dirigenti scolastici in servizio in Lombardia. 

L’intervento, che sarà tenuto dai Dirigenti tecnici Novella Caterina e Renato Rovetta, 

riguarderà gli aspetti di carattere normativo e quelli afferenti alla qualità dell'accompagnamento 

rivolto ai docenti neo immessi e al ruolo del dirigente in questo percorso. 

Particolare attenzione sarà riservata alle azioni del Dirigente scolastico e alla predisposizione 

dei documenti correlati; saranno inoltre analizzati casi e sentenze sulle principali criticità di gestione 

del procedimento valutativo. 

Per poter accogliere tutti gli interessati, si terranno tre moduli formativi con il seguente 

calendario: 

DATE LINK PER ISCRIZIONI 

9 novembre - dalle h. 10.00 alle 12.00 https://www.requs.it/eventi/363/ 

10 novembre - dalle h. 10.00 alle 12.00 https://www.requs.it/eventi/364/ 

11 novembre - dalla h. 10.00 alle 12.00 
https://www.requs.it/eventi/365/ 
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Si pregano i dirigenti scolastici interessati di iscriversi, opzionando una delle date proposte e 

utilizzando il link indicato a fianco di ciascuna data. Il giorno precedente alle date fissate, gli iscritti 

riceveranno il link per il collegamento.  

Per i dirigenti scolastici neoassunti, l’intervento formativo rientrerà tra quelli previsti per 

l’assolvimento dell’anno di formazione e prova. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO II 

                 Loris Azhar Perotti 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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