
 

 

All’USR Puglia 

Agli Esperti formatori 

        prof. CHIUMEO Giuseppe  
        prof. PASSERO Adele 
        prof. SOMMA M. Sterpeta 
        prof. RIZZO Federica 

Ai docenti neoassunti dell’Ambito Territoriale PU 09 

Ai dirigenti scolastici dell’Ambito Territoriale PU 09 

Al sito web - SEZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 

 

OGGETTO: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo - Attività a.s. 2021-2022:  INCONTRO DI RESTITUZIONE FINALE 

 

In ottemperanza al D.M. 850/15 e alla Nota Ministeriale 30345 del 04/10/2021, si comunica alle SS.LL. che 

l’incontro di restituzione finale relativo al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i 

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo - tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova -  

si terrà online, in modalità sincrona, il  giorno GIOVEDÌ 26 MAGGIO, dalle h. 15.30 alle h. 18.30. 

La partecipazione all’incontro di restituzione è obbligatoria; la presenza sarà rilevata automaticamente. 

ll link di partecipazione all’incontro sarà comunicato in tempo utile. 

Detto incontro ha carattere professionale ed è finalizzato alla valutazione complessiva dell’intera attività 

svolta , attraverso  il coinvolgimento e le testimonianze  dei diretti protagonisti degli eventi e dei visiting. 

 Questionario di gradimento.  

È  stato predisposto un questionario online per rilevare il gradimento dei docenti al termine delle attività 

di formazione obbligatorie alle quali hanno preso parte. 

Lo stesso, già raggiungibile al link  

https://forms.gle/WFjZ6fDrfdUFjSneA 

permette ai partecipanti di esprimere il proprio grado di soddisfazione sui laboratori formativi appena 

conclusi. 

Successivamente all’incontro finale e ad avvenuta compilazione del questionario, saranno inviati gli 

attestati di partecipazione alle sedi di servizio di ciascun docente. 

 

SI INVITANO I DIRIGENTI SCOLASTICI A DARE DIFFUSIONE DELLA PRESENTE CONVOCAZIONE A TUTTI I 

DOCENTI INTERESSATI, IN SERVIZIO PRESSO IL PROPRIO ISTITUTO SCOLASTICO. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo i miei saluti. 

                                                                                                 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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