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

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia  

 

via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni statali di 

Pavia e provincia 

Al personale docente neoassunto e in periodo di 
formazione e di prova  

Oggetto:  Piano di formazione per il personale docente neoassunto a. s. 2018/2019 

– Rilevazione Bisogni Formativi- 

Si comunica che, a partire da martedì 18 dicembre e fino a venerdì 28 dicembre, sarà attiva la 

Rilevazione dei Bisogni Formativi dei docenti neoassunti- 2018/19. 

Il form da compilare, da parte di ogni docente, è disponibile all’indirizzo  

https://goo.gl/forms/PkhiMEplVMCcKIIL2  

Il percorso di formazione per il personale docente e educativo in periodo di prova prevede 

un’azione coordinata tra AT e Poli per la formazione dei docenti neoassunti, indicati nella 

tabella sottostante, che coordineranno i laboratori. 

 

AMBITO POLO FORMAZIONE 

NEOASSUNTI 

29 Liceo Cairoli - Pavia 

30 Istituto Casale  - Vigevano 

31 Liceo Galilei - Voghera 

 

Si precisa che l’attribuzione ai Poli è stata fatta in base alla sede di servizio  dei docenti e, come 

già motivato nell’incontro in presenza, non sono previsti spostamenti. 

Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 50 ore, organizzate in quattro fasi 

secondo la seguente articolazione oraria: 

6 ore          dedicate a un incontro iniziale e a uno conclusivo, ognuno dei quali pari a 3 

ore 
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 Circolare MIUR AOO USPPV R.U. del __/__/____ – pag 2 

12 ore        di attività laboratoriali, articolate in 2 unità formative ognuna di 6 ore per un 

totale di 4 incontri di 3 ore ciascuno, elaborate sulla base dei bisogni formativi rilevati; 

 in alternativa a un’attività laboratoriale, alcuni docenti, su specifica richiesta del DS, 

potranno visitare le scuole presenti sul nostro territorio che si caratterizzano per una 

consolidata propensione all’innovazione organizzativa e didattica. 

12 ore       di Peer to Peer gestite direttamente dal DS dell’Istituzione scolastica di servizio 

grazie al supporto del Docente Tutor 

20 ore di attività da svolgere su piattaforma Miur-Indire (aperta dal 26 novembre) 

 

Si ricorda che la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 

25% delle 18 ore in presenza. 

Si precisa inoltre che i docenti che intendano sostituire una delle attività laboratoriali (6 ore) 

con la visita alla “Scuola innovativa”, dovranno farne richiesta, entro il 28 dicembre, al proprio 

Dirigente Scolastico.   

 Il Dirigente Scolastico, appurata la congruenza tra richiesta e Patto Formativo del docente, 

trasmetterà tempestivamente a quest’ufficio l’elenco dei docenti eventualmente richiedenti la 

visita, al fine di consentire la predisposizione delle operazioni di selezione e abbinamento tra i 

docenti richiedenti e le scuole. 

 Sarà compito dell’UST redigere l’elenco dei docenti individuati che non potranno comunque 

superare le 36 unità previste dal riparto regionale. 

Le Scuole Innovative individuate in provincia sono: 

primo ciclo:       IC Via Botto – VIGEVANO 

secondo ciclo:   Liceo Benedetto Cairoli- VIGEVANO 

 

  

Per qualsiasi informazione inerente il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti, 

chiamare il numero 0382 513422 o inviare email all’indirizzo catemosa@gmail.com .  

Il Dirigente 
Letizia Affatato 

documento firmato digitalmente 

 
 

Referente 

Caterina Mosa 

0382513422 

catemosa@gmail.com  
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