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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 

 Docenti Neoassunti 

  Docenti Tutor 

 Funzione Strumentale prof. Marcello D’Armento  

 
 ATTI 

 

CIRCOLARE N° 85 del 4 MAGGIO 2020 
 
OGGETTO: neoassunti in anno di formazione e prova. Nota USR di Basilicata 2169 del 
30.04.2020.  
 
 Si allega alla presente la nota USR di Basilicata n° 2169 del 30.04.2020, relativa 

all’oggetto. 

 I docenti Tutor e i docenti neoassunti in anno di prova vorranno leggerla con 

attenzione per dare seguito alle indicazioni in essa contenute. 

 La Funzione Strumentale in indirizzo vorrà assicurare, se richiesta dagli interessati,  

tutta la necessaria assistenza tecnica, anche in riferimento all’espletamento dell’attività Peer 

to Peer ( 12 ore), da concludersi necessariamente entro e non oltre il giorno 23 maggio 2020.  

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO   

p.c. SCUOLE POLO FORMAZIONE  

Agli Uffici Ambito Territoriale Potenza e 

Matera 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca  

 

Oggetto: Personale neoassunto a.s. 2019/2020 – Incontri di restituzione e indicazioni operative 

                   

     Si fa seguito a quanto anticipato con nota prot. 1678 del 31/03/2020 e si comunica 

che, come previsto, il giorno 10 aprile 2020 si sono conclusi i laboratori formativi (12 ore) 

presso le Scuole Polo Formazione per un totale di 358 docenti neoassunti.   

     L’Ufficio scrivente, d’intesa con le cinque Scuole Polo Formazione, secondo le 

indicazioni del MI (nota 7304 del 27/03/2020), ha elaborato il cronoprogramma  (allegato) per 

lo svolgimento con modalità a distanza anche degli incontri di restituzione.  

In considerazione del fatto che gli incontri finali verranno svolti nell’ultima settimana del mese 

di maggio 2020, sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio:  

- invitare i docenti tutor ad accedere all’ambiente on line tutor (aperto dal 28/04/2020 e 

raggiungibile da https://neoassunti.indire.it/2020/) utile, anche, per associare al proprio 

nominativo quello/i del/dei neoassunto/i 

- fornire ogni utile supporto affinché il personale neoassunto possa completare1 o svolgere a 

distanza il percorso peer to peer (12 ore), non oltre il giorno 23 maggio 2020.   

                       

                Tenuto conto che la modalità a distanza non consente di svolgere la fase della 

restituzione in plenaria, le Scuole Polo Formazione organizzeranno due aule/classi virtuali che 

                                                 
1
 Nel caso in cui il personale abbia svolto parte del peer to peer in presenza, il numero delle ore da svolgere 

a distanza equivale alla differenza tra ore totali previste (12) e le ore già svolte. 
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svolgeranno le previste 3 ore in attività asincrona (individuale) e attività sincrona, ciascuna della 

durata di 1 ora e 30 min.   

             L’attività asincrona verrà svolta utilizzando una scheda “Restituzione”, preparata dagli 

esperti formatori, che perverrà alle Scuole Polo Formazione non prima del giorno 22 maggio 2020.  

Il docente neoassunto associato all’aula virtuale restituirà alla Scuola Polo, in formato PdF, la 

scheda “Restituzione” rispettando la scadenza indicata nel cronoprogramma.   

La Scuola Polo provvederà ad inoltrare (distinti per aula virtuale) le schede all’esperto formatore 

che li utilizzerà per condurre l’attività sincrona. 

              A conclusione della fase di restituzione (entro la prima decade di giugno) i docenti 

neoassunti e i rispettivi docenti tutor saranno invitati a partecipare al monitoraggio regionale on 

line. 

          L’Ufficio scrivente si riserva di fornire indicazioni in merito ai tempi e alle modalità per la 

valutazione del periodo di prova e formazione dei neoassunti, in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica in corso. 

 

  

                                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                                       - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                    Documento firmato digitalmente 

 

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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PIANO REGIONALE FORMAZIONE NEOASSUNTI 2019/2020 
 

 
CRONOPROGRAMMA - Incontri di RESTITUZIONE A DISTANZA (in modalità asincrona e sincrona)  

 
 

ATTIVITA’ 
SCUOLE POLO 

DI AMBITO                   
TOTALE  

NEOASSUNTI 
Restituzione 

scheda 
attività 

asincrona  

 Classi virtuali 
e n. docenti 
neoassunti 

Giorno/mese/orario 
attività sincrona 

 

 
ORE 

 
Dirigenti Tecnici 

 
 
 
Asincrona:  
Riflessione sulle 
attività svolte 
durante l’anno di 
prova. 
 
 
 
Sincrona:   
Discussione sui 
punti di forza e 
sulle criticità 
emerse. 
 
 

AMBITO  1 -  
IIS Righetti di 
Melfi 

 
61 

 
25/05/2020 

 
 
 

AULA 1 
 n. 30  

 
 

27/05/2020 

15.00 - 16.30 
 

1 ora e 30 min. Gerardo Antonio 
PINTO 

AULA 2  
n. 31 

17.00 – 18.30 1 ora e 30 min. 

AMBITO 2 – 
IPIAS Giorgi di 
Potenza 

 
72 

 

 
26/05/2020 

 
 

AULA 1  
n. 36 

 
28/05/2020 

15.00 - 16.30 
 

1 ora e 30 min. Gerardo Antonio 
PINTO 

AULA 2  
n. 36 

17.00 – 18.30 
 

1 ora e 30 min. 

AMBITO 3 - IIS 
Petruccelli di 
Moliterno   

 
93 

 

 
25/05/2020 

 
 
 

AULA 1 
n. 47 

 
27/05/2020 

 

15.00 - 16.30 
 

1 ora e 30 min.  
Nicola CAPUTO 

AULA 2  
n. 46 

17.00 – 18.30 
 

1 ora e 30 min. 

AMBITO 4 -  
Liceo 
scientifico 
Alighieri di 
Matera  

 
80 

 
26/05/2020 

 
 
 

AULA 1  
n. 40 

 
28/05/2020 

15.00 - 16.30 
 

1 ora e 30 min.  
Nicola CAPUTO 

AULA 2  
n. 40 

17.00 – 18.30 1 ora e 30 min. 

AMBITO 5 – 
IIS Pitagora di 
Policoro 

 
52 

 
27/05/2020 

 
 
 

AULA 1  
n. 26 

 
29/05/2020 

15.00 - 16.30 
 

1 ora e 30 min.  
Nicola CAPUTO 

AULA 2  
n. 26 

17.00 – 18.30 
 

1 ora e 30 min. 

 
Totale corsisti partecipanti 358  

226 Potenza e provincia 
132 Matera e provincia 
 


