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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
della provincia di Venezia
LORO SEDI
OGGETTO: Rilevazione dei Docenti neo-assunti ai fini formativi – A.S. 2016/2017.
Al fine di organizzare la formazione dei docenti neo –assunti per l’anno scolastico in corso, si pregano le
SSLL di voler comunicare a questo ufficio i nominativi dei docenti tenuti ad effettuare il periodo di
formazione e di prova di cui al DM 850/201.
Si rammenta che è tenuto al periodo di formazione e di prova il personale docente ed educativo che:


si trovi al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato



non abbia potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti



debba ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa ( a tal
proposito si ricorda che l’art.1, comma 119, della legge 107/2015 stabilisce che “in caso di
valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.)



abbia ottenuto il passaggio di ruolo

Al fine di consentire a questo ufficio di redigere gli elenchi e trasmetterli all' Istituto Comprensivo
Chioggia 2, scuola polo per la formazione in oggetto, si chiede alle SS.LL. di compilare il modulo on line
rilevazione docenti neoassunti 2016/17 entro e non oltre il 28 dicembre 2016.
Le credenziali di accesso verranno fornite a breve a tutti gli istituti dalla sig.ra Anna Dal Zotto
(anna.dalzotto.806@istruzione.it ).
Avvertenze:


la compilazione deve avvenire ad esclusiva cura delle segreterie



è necessario compilare un modulo per ogni docente obbligato all'anno di formazione e di prova,
anche per chi, per giustificati motivi, ne abbia richiesto la proroga;



sarà possibile, in caso di errore, modificare le risposte fornite ("MOSTRA TUTTE LE RISPOSTE"
- "VISUALIZZA RISPOSTA #..." - "MODIFICA RISPOSTA"):



il modulo prevede una sezione finale di rilevazione dei bisogni formativi del docente in prova in
cui va indicata una tematica scelta fra:

__________________________________________________________________________________

USR VENETO – Direzione Generale- Ufficio I – sede di Mestre – tel. 041/ 2620901
e-mail : usp.ve@istruzione.it – PEC : uspve@postacert.istruzione.it

http://www.istruzionevenezia.it
https://www.facebook.com/USTVenezia

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279
1.

Nuove risorse digitali e buone pratiche didattiche

2. Contrasto alla dispersione e inclusione socio-culturale
3. Orientamento e ASL
4. Valutazione didattica e di sistema
Questo ufficio provvederà ad organizzare i laboratori in presenza tenendo conto dell'esito di
questa rilevazione.
Eventuali richieste di frequentare le attività di formazione in presenza nella provincia di residenza,
anziché in quella di servizio, saranno accolte soltanto in via eccezionale, sulla base di domande
debitamente motivate da presentarsi entro il termine perentorio del 11 gennaio; le istanze debbono
essere

inviate

contemporaneamente

ai

seguenti

indirizzi

di

posta

elettronica:

uspve@postacert.istruzione.it e neoassunti@istruzionevenezia.it , nonché all’indirizzo e-mail dell’Ufficio
scolastico territoriale nel quale il docente intende svolgere la formazione.
Si comunica inoltre che il 12 gennaio 2017 alle ore 11.00 presso l'USR Veneto-Ufficio I, sede
di Mestre in via Muratori 5, è convocato un incontro rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici per affrontare i
problemi organizzativi della fase di formazione e prova.
Data la particolare importanza della tematica si raccomanda la partecipazione.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Domenico Martino
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3 co. 2 del D L.n.39/1993

Responsabile del procedimento ed estensore: Francesca Betetto
Tel 041 2620988 e mail: francesca.betetto@istruzionevenezia.it
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