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- AI DIRIGENTI SCUOLE AMBITO CE 11 
                                                                                            - AI DOCENTI INTERESSATI  - LORO SEDI 

- ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA POLO   
SEZ. DEDICATA ALLA FORMAZIONE 

 
Oggetto: FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI a. s. 2017-2018 
 

 Si rende noto che il M.I.U.R., con nota prot. n. 33989/2017,  ha fornito gli orientamenti preliminari per la progettazione 
delle attività formative rivolte ai docenti neoassunti nell’a. s. 2017-2018 e che l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, con nota AOODRCA prot. n. 2476 del 29 gennaio 2018, ha fornito indicazioni circa l’offerta formativa ter-
ritoriale e le modalità di avvio delle attività laboratoriali in presenza. 
La citata nota illustra le caratteristiche del percorso che conferma il modello introdotto con la legge n. 107/2015 e 
con il D.M. n. 850/2015 e, al tempo stesso, introduce significative novità al fine di qualificare l’esperienza for-
mativa dei docenti in periodo di formazione e prova. 
A norma dell’art.2 del DM 850/15, sono tenuti allo svolgimento del periodo di formazione e prova: 

 i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo con-
ferito, 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 po-
tuto completarlo negli anni precedenti; 

 i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; 
 i docenti che nello scorso anno scolastico non hanno superato positivamente l’anno di prova. 

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente 
prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 svolti in attività didattiche (art. 3 
D.M. 850/2015). 
Al fine di pianificare il percorso formativo in oggetto, a seguito dell’informativa fornita in Conferenza di servizio in 
data 07/12/2017, le S.S.L.L. sono pregate di diffondere, tra i docenti interessati, la comunicazione inerente 
all’obbligo di: 

- iscrizione in PIATTAFORMA INDIRE, attiva dal 23 novembre 2017; 
- iscrizione in PIATTAFORMA “www.campania.neodocens.it”, individuando, così, la Scuola  Polo presso 

cui il docente neoassunto intende compiere il percorso formativo, prediligendo la Scuola Polo dell’ambito 
di appartenenza dell’Istituzione presso cui presta servizio. 

In ottemperanza a quanto previsto, si invitano quindi, i docenti neoassunti a collegarsi alla piattaforma telematica de-
dicata sul portale www.campania.docensnet.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. 
L’iscrizione al polo formativo dovrà essere effettuata dal 5 febbraio 2018 al 15 febbraio 2018. 
Il gestore della piattaforma comunicherà alle scuole polo le credenziali per l’accesso alla piattaforma al fine di consen-
tire la verifica degli esiti della procedura di iscrizione. Il modulo di iscrizione, una volta registrato e stampato, dovrà 
essere vidimato con il visto di convalida dei dati dichiarati dal Dirigente Scolastico della sede di servizio e consegnato 
al Direttore del corso (DS della scuola polo) in occasione dell’incontro di accoglienza. Eventuali difficoltà o problema-
tiche tecniche potranno essere segnalate al servizio “scrivi allo staff” presente sull’home page della piattaforma. 
L’USR si riserva di effettuare un controllo sulle dichiarazioni rese dai docenti in fase di registrazione. 
Fiduciosa in una fattiva collaborazione, saluto cordialmente. 

                                                                                                                       Il Dirigente della Scuola Polo  
                                                                                                                       per la formazione Ambito CE 11 

prof.ssa  Giuseppina Zannini  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993                                                                                                
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