
 

 
Circ. 159 del 01/02/2018  

AI DOCENTI NEO-ASSUNTI E RISPETTIVI TUTOR 
INSS. CUOCO CARMELINA – PAGLIARO EMILIO 
INSS. VIGLIOTTA MARIA – ANCONA ANGELA 
INSS. PAGLIARO RITA – RUSSO AGNESE MARIAROSARIA 
INSS. SANNINO ESTER – CORVINO CINZIA 
INSS. VEROSIMILE STEFANIA – AVERSANO MARIA IMMACOLATA 
INSS. PAGLIARO MARGHERITA – PANARELLA ANGELA 
AL D.S.G.A.   
ATTI – SITO WEB 

 

Oggetto: Anno di formazione e di prova dei docenti a.s. 2017/2018  LABORATORI FORMATIVI IN 
PRESENZA - ISCRIZIONI  alla piattaforma telematica www.campania.neodocens.it 

 
 

Con nota MIUR prot. n. 2476. del 29-01-2018, l'USR Campania ha fornito indicazioni relative all’offerta 
formativa territoriale ed alle modalità di avvio delle attività laboratoriali in presenza, previste per l’anno di 
formazione e di prova dei docenti neoassunti a.s. 2017/2018. In prossimità del termine indicato per 
l’iscrizione al polo formativo, che dovrà essere effettuata dal 5 febbraio 2018 al 15 febbraio 2018, si 
invitano i docenti neoassunti a collegarsi alla piattaforma telematica dedicata  
www.campania.neodocens.it, a seguire le istruzioni per scegliere il polo formativo ove realizzare le attività 
in presenza ed a compilare il modulo di iscrizione on line. 

 
Dovranno provvedere all’iscrizione: 

• i docenti che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque 
titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; 

• i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non 
abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; 

• i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo; 
• i docenti che nel precedente anno scolastico non abbiano superato positivamente le prova. 

 
Considerati il modello innovativo dell’azione formativa, l’obbligatorietà delle attività formative e la 
complessità organizzativa del Piano, si dà massima diffusione della richiamata nota MIUR C.A. prot. n. 2476. 
del 29-01-2018 che viene allegata  alla presente e  consegnata direttamente in copia ad ogni docente in 
anno di prova. 
A tal fine, si invitano i docenti interessati  a ritirare la suddetta copia presso gli Uffici di Segreteria, in orario 
di ricevimento al pubblico, con firma per ricevuta. 

 
Si allega: 

- nota  MIUR  C.A.  prot.  n.  2476  del  29-01-2018  comprensiva  del  Piano  regionale  di  formazione 
docenti neoassunti 2017/2018 

 

http://www.campania.neodocens.it/
http://www.campania.neodocens.it/

